Polizza ALL RISK n°

LOTTO I)
POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 83972616FD
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Art. 1 - Definizioni
Il contratto di assicurazione
Il documento che prova l’assicurazione;
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente
polizza.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Società
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
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.
Scoperto
La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.
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.
Annualità assicurativa o Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di
periodo assicurativo
scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti
I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un
evento per il quale é prestata l’assicurazione
Danni consequenziali
Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato
ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti
Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate
Valore Intero
Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.
1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con
l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto
Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto
dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con
l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati
Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque
nelle disponibilità dell’Assicurato complete o in corso di costruzione o
ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate con i relativi fissi ed
infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale
complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od
interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di
fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di
fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici,
impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Sono compresi inoltre gli impianti esterni al fabbricato, anche se interrati.
S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti
sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del
Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e
qualsiasi altra attività accessoria del Contraente.
L’area interna recintata dei cimiteri è parificati ai locali.
Assicurazione
Polizza
Contraente
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Contenuto

L’area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali.
S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione
in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione.
Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture
polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici,
affreschi, statue, graffiti, mosaici etc.
Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono
in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti
parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.
Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere
murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o
all’esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, impianti solari e
fotovoltaici, posti su tetto o installati a terra, serramenti etc
Impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in
genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di
estinzione, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio
anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente.
opere di abbellimento ed utilità
Impianti di tele gestione/rilevazione/ottimizzazione, impianti di
teleriscaldamento,
Attrezzatura, pareti attrezzate e quant’altro risulti funzionale all’immobile
mobilio macchine d’ufficio ed arredi.
Attrezzi e relativi ricambi, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di
sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio;
Attrezzature, merci in genere, imballi.
Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati
ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.
Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di
automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti
e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse.
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di
trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi,
apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in
genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc.
Mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso
alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box,
edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di
proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto;
si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all’Ente,
poste all’aperto ed utilizzate nell’ambito di progetti quali bike sharing, visite
didattico- naturalistiche ecc.
Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari,
prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto
quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a
laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze
in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant’altro
non rientri nelle definizioni “Fabbricati
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Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non
limitativo, anche se all’aperto:
Attrezzature urbane-arredo urbano e giostre-giochi posti all’aperto;
Parcometri posti all’aperto e relativi contenuti, dissuasori di cabina e relativi
impianti, velocar red & speed, speed check velocità/autovelox, box per il
contenimento di dispositivi di controllo di velocità, tubazioni condotte idriche
e fognarie, opere stradali.
Impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, guard rail, impianti
in genere posti sul territorio comunale, etc.
Vengono ricompresi in questa definizione:
-le aree boschive, foraggi ed il Bestiame, gli alberi in genere, anche di alto
fusto, legna tagliata, aree destinate a prato, gli arredi floreali ed arborei urbani
- aree cimiteriali
Opere D’Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture,
gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche,
pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere,
fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi,
manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti
naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti,
arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere
storico – artistico, carrozze d’epoca e cose aventi valore artistico o storico ed
in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere
storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali
e successive modifiche

Valori

Inondazioni e/o alluvioni
Eventi Socio-politici
Terrorismo e sabotaggio

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa
assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale
assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno
attribuiti alla partita contenuto.
Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti
di risparmio, monete d’oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre
preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle
fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di
carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali,
francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina,
fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di
obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o
interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti
rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e
del quale l’Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
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.
Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e
sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la
minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona
o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con
qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di
impaurire la popolazione o una sua parte.
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Eventi Atmosferici

Terremoto

Allagamenti

Acqua
condotta
e/o
traboccamento d’acqua da
occlusione, e/o rigurgito
fognature e/o fuoriuscita di
liquidi in genere.
Autocombustione
Incendio
Esplosione
Implosione
Scoppio

Furto
Furto con destrezza

Rapina

Estorsione

Scippo
Fenomeno Elettrico

Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini,
attrezzature, impianti.
Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da:
uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, vento, nubifragi, etc.,e
simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate
o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente
garanzia).
Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento
che si verificassero all’interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da
intasamento di gronde e pluviali.
Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati
dall’acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere.
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause
endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo
eventualmente previste per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate
nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi
danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro.
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o
alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia “acqua condotta” e/o
traboccamento d’ acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature.
Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita
di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento,
rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici,
tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle
attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze.
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può auto estendersi e propagarsi.
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi
non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei “colpo d’ariete” non sono
considerati scoppio.
Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale.
Furto con destrezza nell’interno dei locali, commesso durante l’orario di
apertura al pubblico, purché constato e denunciato entro le 72 ore
immediatamente successive all’evento stesso.
Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione
degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando
le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate
dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui
l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti
assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso
e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone.
Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che
la detiene
Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti,
sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio,
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abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti,
corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione,
trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice,
riscaldamento, illuminazione, ecc.
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Art. 2) Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente
polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che di
terzi, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, in uso o detenzione e a qualsiasi altro
titolo, salvo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla
presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo
l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o,
comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) sì intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo
relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in
godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o
sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad
imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie,
acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a
qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi
al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.
e) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto
contenuto entro il recinto e/o entro l’area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia
che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all’aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un
determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale
assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Contenuto”.
f) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od
eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite
della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno
attribuiti alla partita Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della
Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia
l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i
capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta
ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, Valori, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino a bordo e/o trasportati all’interno
di veicoli, natanti, aerei;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora essi stazionino temporaneamente in attesa
dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.
Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso
al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree
private.
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Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della
contraente o presso sedi terze, (Associazioni, persone, Istituzioni, Aziende etc), a qualsiasi titolo;
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così
come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti
attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati,
impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti
dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se
originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque
stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o
in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di
cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne
abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
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.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione
del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza,
per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione
significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
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Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
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Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

13

Polizza ALL RISK n°

Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D.lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dalla Sezione 6 art 1 e dall'Art. 8 della Sezione 5 della
presente polizza, le somme assicurate, sono soggette di adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo
annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla
scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili,
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provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo
trascorso come segue:
•
sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto
a corrispondere;
•
sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b)
per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente
comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati
forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà
unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni
intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del
premio annuo per singola partita.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro
60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo
fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
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Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1) Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate
a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove
diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1
e 2).
Art. 2) Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare
l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali,
che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo
quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art. 3) Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad 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 emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo,
come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo
esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o
altri;
incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego (nell'ambito
dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze
radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e degli Amministratori dello stesso; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica
l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti
danni non risultino come conseguenza di danno agli impianti causato da un evento non altrimenti escluso;
E) inquinamento di aria, acqua, suolo;
F) da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità,
titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
G) Per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il venditore o locatore delle cose assicurate,
limitatamente ad attrezzature elettroniche e apparecchiature ad impiego mobile.
H) Normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenti, pavimenti, solai e tetti.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno
non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la
parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 4) Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
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1- Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e
naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi
siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente.

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1) Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza
del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio
Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei
residuati del sinistro”:
a)
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino
scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b)
Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e
arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o
attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti
danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c)
Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non
assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della
presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto
dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
d)
Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree
pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per
disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi
ignoti
e)
Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in
seguito all’imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di
fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o
ricollocazione.
Art. 2) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società
rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto
la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente
affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12
mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono
compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della
Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.

Art. 3) Rimborso onorari periti
Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del
perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza
dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla
determinazione del valore a nuovo.
L’indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di
quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla clausola “limiti di
indennizzo”.
Art. 4) Rimborso onorari consulenti
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La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di
architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante,
descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella
gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed
ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del
cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto
indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.
Art. 5) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita
scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese)
quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati a persone e cose di terzi,
compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni,
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia
"Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo
i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli
di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le
cose sugli stessi mezzi trasportate;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di
Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di
assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un
interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 6) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile,
risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento
garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali
tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art. 7) Ricorso Locatari, inquilino
La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali
assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla
concorrenza del limite pari ad Euro 500.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento
(capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà
dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere, in conseguenza di incendio o di altro
evento non escluso dalla presente polizza.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni,
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia
"Ricorso dei locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui,
fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) 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.
La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7 – Sezione 5.
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Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri,
cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto
escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie
e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.
Art. 9) Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da
fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società
non risponde dei danni:
a)
causati da usura o da carenza di manutenzione;
b)
verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c)
dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve
rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie
e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".
Art. 10) Maggiori costi
La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che
provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma
assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il
proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
• l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti inclusa l’installazione
temporanee di telefono, telex, ecc.;
• spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi
cibernetici etc;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
• maggiori spese, inoltre spese di progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo scavi compresi oneri di
urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed
inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione
e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli, purché i lavori di
ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato
dall’ente.
• mancata produzione di energia derivante da fonti alternative: solari, eoliche, termiche etc.. mancata
produzione di energia derivante da fonti alternative: solari, eoliche, termiche etc.
L’ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:
o
si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura
del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente
funzionante;
o
si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare
nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione
media giornaliera;
o
la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
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o
•

c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito
dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche:
l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2),
moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

etc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita
scheda.
Art. 11) Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di
valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo,
estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni,
danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi ubicazione sia in uso che in
proprietà dell'Assicurato. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli,
ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza
dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, furto con destrezza,
estorsione di valori.
Art. 12) Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, dei beni definiti alla voce Fabbricati e
contenuti
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di furto
perpetrato anche con destrezza, rapina, ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.:
trovantisi all’interno e/o all’esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque
uso adibiti e comunque ubicati, laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in
aree aperte, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati
nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1),
causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono
compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al contraente, quando i beni si trovano
all’interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o in uso allo stesso, ricoverati all’interno di fabbricati
di proprietà e/o in uso allo stesso. Qualora i veicoli si trovino all’aperto, ma in aree protette da
recinzione, la copertura avrà luogo entro il limite di € 25.000,00 per sinistro/anno, a condizione che
- vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo,
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e sia provvisto di tetto rigido o con
capotte serrata.
b)distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina
consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in
connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita
scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e
contenuti ".
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la
piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata
in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per
via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa,
per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente
dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
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Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie
non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma
inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo,
non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o
non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative
strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di una franchigia di €250,00.
Si intendono altresì inclusi i beni posti all’aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati previa
deduzione di una franchigia fissa di € 500,00.
La garanzia viene estesa ai furti commessi e/o agevolati da dipendenti dell’assicurato sempre che si verifichino
le seguenti circostanze:
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari
mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Art. 13) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a
distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di
valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei
veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche
all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più
dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni,
anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i
beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati
ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato
in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto
trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 13 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine,
i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato
nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".
Art. 14) Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite Fabbricati “e “Contenuti”, la Società presta la propria garanzia anche per i
maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di
sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale
previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti
murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d’Arte,
e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani
e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi
aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o
parziale del manufatto storico e/o artistico.
E’ compreso in garanzia il valore di deprezzamento.
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La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui
all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti
nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico 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 fin d'ora
di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca
l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 15) Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali
l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti,
Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa
verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni,
patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di
dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari
e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli
immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
Art. 16 - Prestazioni aggiuntive
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
• la Stima ai fini assicurativi dei beni artistici del Contraente (solo il primo elaborato esclusi i successivi
aggiornamenti),
• la Stima ai fini assicurativi del patrimonio mobiliare ed immobiliare (solo il primo elaborato esclusi i
successivi aggiornamenti),
• la Formazione al personale dell’Ente in ambito di corretta conservazione del patrimonio immobiliare e
prevenzione dei rischi,
• le attività di Risk Engineering e consulenziali rivolte all’analisi, prevenzione e controllo dei rischi relativi
al patrimonio immobiliare e del rischio di interruzione dell’attività,
• le attività di Cyber – rischi informatici.
con il massimo di € 15.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività, svolta per il tramite di Soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dal Contraente, deve
concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe).
Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà
eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.
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SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini
dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto
alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai
sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria
o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società;
attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno
che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli
ragionevolmente richieste dalla Società.
E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le
cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura
elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.
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
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a)
direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui
designata;
b)
oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con
apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed
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. 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.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero
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.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4) Mandato dei periti
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, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente
Sezione.
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c)

verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che
le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della
presente Sezione.
d)
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente
Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché 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 di legge.
Art. 5) Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno
impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle
aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni
danneggiati.
Art. 6) Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza,
l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o
danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
a) in caso di distruzione:
per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con
caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant’altro
inerente;
per gli impianti e le attrezzature interrate che il costo di ricostruzione a nuovo si intendono comprese
anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri
per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di
mercato, stima benvisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della
Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.
2 della Sezione 6.
per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.
b) in caso di danno parziale:
il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a)
relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato
non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con
un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine
per prestazioni.
b)
la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità
di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di
polizza.
c)
qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" , anche in
luogo diverso ,o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in
quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908
C.C..
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d)
e)
f)
g)
h)

per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo
strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3
della presente polizza.
Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il
costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche
l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il
massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6;
se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per
le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o
risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l’assicuratore riconoscerà
integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme
vigenti.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese
di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili
a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene
che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse
inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo
dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o
non da sinistro.
Art. 7) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna
separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse,
la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento
del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente,
un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore
stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza
non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del
precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per
ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente
articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 100.000,00.
Art. 8) Leeway Clause
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui
alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente
dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da
quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo
relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse
in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni
o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità
ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od
eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o
dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale
quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907
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C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso
del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza
separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C.
limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907
C. C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del
30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi
di polizza.
Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza
sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo.
L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.
Art. 9) 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. 10) Anticipo sulle indennità
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi del successivo art. 11), il
pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze
acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che
l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. =
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 11) Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra,
alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati
i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento
sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di
dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo
convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo
anticipato.
Art. 12) Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto
previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per
ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un
atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
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 indennità per il sinistro.

26

Polizza ALL RISK n°

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1) Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita
1

2
2a
3
4

Enti Assicurati
Fabbricati inclusi i Fabbricati storici vincolati ai
sensi del Codice per i beni culturali (Decreto
Legislativo 22.1.2004, n. 42), per quanto concerne
la disciplina relativa ai beni di interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico
Contenuto
Impianti fotovoltaici
Ricorso terzi, locativo, locatari e inquilini
Spese demolizione e sgombero a P.R.A.

Somme Assicurate
in Euro

Tasso
Lordo
%0

Premio
Lordo
Annuo

€ 35.265.000,00

0,00

€

€ 1.900.000,00
€ 140.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

Composizione del premio
Premio annuo imponibile
Imposte
TOTALE

€
€
€

0,00.=
0,00.=
0,00.=
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Art. 2) Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e
l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Franchigia minima per ogni sinistro € 250,00.
Le franchigie di polizza si intendono assorbiti dalla franchigia frontale, fatto salvo per le franchigie minori o
superiori, sotto indicati che mantengono la propria efficacia.
Garanzia
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in
genere etc

Fenomeno elettrico

Fabbricati ed altri beni insistenti sulle aree
adibite a cimitero

Limiti di indennizzo
Scoperto e/o franchigia
€ 20.000,00 per sinistro e periodo
assicurativo
€ 250,00 = per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto
€ 100.000,00. = per sinistro e
periodo assicurativo
€ 250,00= per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto
€ 150.000,00 per sinistro e periodo
assicurativo
€ 250,00= per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto

Aree boschive in piedi e legna tagliata,
aree destinate a prato, foraggi; il bestiame,
€ 20.000,00= per sinistro e periodo
gli alberi in genere, anche ad alto fusto, gli
assicurativo
€ 250,00= per sinistro
arredi floreali e arborei urbani, etc, incluse
Indennizzo a primo rischio
spese necessarie all’ abbattimento,
assoluto
rimozione e trasferimenti nelle aree
attrezzate per il macero/distruzione.
Impianti di illuminazione pubblica,
impianti semaforici, arredo urbano,
velocar red & speed, speed check
€ 200.000,00= per sinistro
velocità/autovelox, box per il
e periodo assicurativo
contenimento di dispositivi di controllo di
€ 250,00= per sinistro
Indennizzo a primo rischio
velocità, tubazioni condotte idriche e
assoluto
fognarie, opere stradali.
Somma Assicurata a Primo rischio
Assoluto
La somma assicurata alla partita 4
Demolizione e sgombero
€ 250,00= per sinistro
(Art. 1 Sez. 6) per sinistro
Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di
siti stradali ed aree pertinenziali, aree
€ 200.000,00 per sinistro e periodo
fluviali e lacustri ove l’ente abbia
assicurativo
competenza d’intervento per legge e per
€ 250,00= per sinistro
Indennizzo a Primo rischio
disposizioni amministrative di Enti
assoluto
territoriali od agenzie da questi preposte,
per danni arrecati da terzi ignoti.
Massimo 15% del valore a nuovo
Perdita Pigioni
delle singole unità immobiliari
€ 250,00= per sinistro
assicurate
€. 200.000,00. = per sinistro e
Onorari consulenti ed onorari periti
€ 250,00= per sinistro
periodo assicurativo
La somma assicurata alla partita 3)
Ricorso terzi, locativo, locatari e inquilini
€ 250,00= per sinistro
per sinistro
Eventi socio-politici
80% delle somme assicurate
€ 2.000,00 = per sinistro
Terrorismo e sabotaggio
50% delle somme assicurate
€.2.500,00 = per sinistro
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Eventi atmosferici
Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio,
grandine
Terremoto
Furto, Rapina, scippo, Estorsione, furto
con destrezza di Valori
Somma assicurata a
Primo rischio Assoluto
Furto, Rapina, scippo, Estorsione, furto
con destrezza dei beni definiti alla voce
Fabbricati e contenuti (per le opere
d’arte vedasi sotto limite a parte)
Somma assicurata a
Primo rischio Assoluto
Portavalori
Somma assicurata a
Primo rischio Assoluto
Garanzia acqua condotta e/o
traboccamento acqua da occlusione,
intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito
fognature ETC....
Ricerca e riparazione danni indennizzabile
indipendentemente dalla operatività della
garanzia acqua condotta
Maggiori costi e/o danni indiretti
Differenziale Storico - Artistico

Opere D’Arte

80% delle somme assicurate
€ 750,00 = per sinistro
50% delle somme assicurate per
€ 5.000,00 = per sinistro
singolo fabbricato
80% somme assicurate alla partita
€ 500,00 = per sinistro
fabbricati per singolo fabbricato
50% delle somme assicurate per
€ 5.000,00 = per sinistro
singolo fabbricato
€ 5.000,00 per sinistro con il limite
per periodo assicurativo di
€ 10.000,00
€ 250,00 = per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto
10% con il minimo di €
100,00 ed il massimo di
€ 50.000,00 per sinistro con il
€ 250,00 solo ed
limite per periodo assicurativo di
esclusivamente in caso
€ 100.000,00
di furto perpetrato
Indennizzo a primo rischio
attraverso mezzi di
assoluto
chiusura inoperanti,
inesistenti, insufficienti.
€ 5.000,00 per sinistro con il limite
€ 250,00= per sinistro
per periodo assicurativo di
€ 30.000,00
€ 100.000,00 = per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto
€ 100.000,00 = per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto
€. 500.000,00. = per sinistro
€.100.000,00. = per sinistro

€ 100.000,00 = per sinistro
Indennizzo a primo rischio
assoluto

€ 250,00= per sinistro

€ 250,00= per sinistro
€ 250,00= per sinistro
€ 250,00= per sinistro
10% con il minimo di €
500,00 ed il massimo di
€ 2.500,00 solo ed
esclusivamente in caso
di furto perpetrato
attraverso mezzi di
chiusura inoperanti,
inesistenti, insufficienti.

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno
essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3) 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.
LA SOCIETA’
.....................................

IL CONTRAENTE
.......................................
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Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; ·
Recesso in caso di sinistro; ·
Foro competente; ·
Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE ................................
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LOTTO II)
POLIZZA RCT/O

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397268CC2
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1
Art. 2

Definizioni
Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22

Variazioni del rischio
Buona Fede
Assicurazione presso diversi Assicuratori
Durata dell’assicurazione
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Recesso per sinistro
Rescindibilità annuale
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Oneri fiscali
Foro competente
Interpretazione del contratto
Ispezioni e verifiche della Società
Assicurazione per conto di chi spetta
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Coassicurazione e delega (opzionale)
Clausola Broker
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
Rinvio alle norme di legge
Determinazione e Regolazione del premio
Estensione territoriale
Trattamento dati personali
Vincolo di solidarietà

SEZIONE 3

RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Disciplina della responsabilità
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Novero dei terzi
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
Estensione della garanzia alle malattie professionali
Rivalsa INPS ed istituti similari
Responsabilità civile personale
Esclusioni
Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni
Prestazioni aggiuntive

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10

2

Polizza RCT/O n°

SEZIONE 4
Art. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA
Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo
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Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6
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SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento
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Ammontare preventivo elemento variabile
Calcolo del premio
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
Per CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della
presente polizza
Per ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto
l’Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché
tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e gli Enti
per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi
Per SOCIETA’
ciascuna Impresa Assicuratrice
Per ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione
Per POLIZZA
il documento che prova l'assicurazione
Per PREMIO
la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici
Per RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro;
Per SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Per INDENNIZZO
la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro
Per COSE
sia gli oggetti materiali sia gli animali
Per PERDITE PECUNIARIE
i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed
animali.
Per DANNO CORPORALE
il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi
danni alla salute, biologi, esistenziali, morali
Per DANNO MATERIALE
il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento,
alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Per
MASSIMALE
PER la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il numero
SINISTRO
delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano
sofferto danni a cose di loro proprietà
Per MASSIMALE PER ANNO la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la
medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
Art. 2 - Attività’ e caratteristiche del rischio
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza,
per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio delle proprie attività istituzionali
nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri
organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite
volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle
delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto
del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al
Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile
dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a
qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il
ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non
intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di para subordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o
immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello
svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle
principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i
servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali
l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del
rischio.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non
prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle
sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
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 variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero
da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che
comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal
Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Tuttavia, l’omissione da parte dell’assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio,
successivamente intervenuta, non pregiudica 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).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
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Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del
Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 7 - Rescindibilità annuale
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E’ facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
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In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è 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 (Sezione 6) 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, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione 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 60 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.
Art .22- Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella
polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi
responsabili.
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SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla
fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni
altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 2 - 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 (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza,
violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni.
Art. 3 - Novero dei terzi
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è
operante la garanzia RCO.
I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in
caso di danno a cose di loro proprietà.
Art. 4 - Responsabilità civile verso 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:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.lgs. n.38/2000 e loro
successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o
lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria
di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori
parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata
una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale
assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite
dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per
addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
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.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e
lavoratori di cui al Dlgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il
normale orario.
I prestatori di lavoro, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi
qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa.
Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza
l’applicazione di alcuna franchigia.
L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n.
1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del
10.09.2003 e s.m.i.
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L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da:
•
INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni
nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000;
•
ASL e/o enti similari.
Art. 5 - Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al
rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate
dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs.
23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché
a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti
dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano
verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente
contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro
risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri
o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza 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 annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente
indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali
dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per
porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti
idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli
stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero
accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente.
Art. 6 - Rivalsa INPS ed Istituti similari
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita
dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni
o da enti similari.
Art. 7 - Responsabilità civile personale
La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati
soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:
a) dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente)
nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della
presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti
dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri
prestatori di lavoro del Contraente.
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b) di Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono
legittimamente delegate – in nome e per conto dell’Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni
involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività,
limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga
a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari
piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso
l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi,
stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora
le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o
associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale,
studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione
dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro
demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro
il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme di cui al D.lgs. 196/03 e
s.m.i e del regolamento UE 2016/679 . La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione
della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per
l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la
Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o
fra di loro.
Art. 8 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T.O. non comprende:
a) i danni da furto, fatto salvo il furto imputabile a responsabilità dell’assicurato nella sua qualità di
proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di
manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche,
integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte,
all’asbesto e da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma e misura asbesto;
e) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) i danni derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
g) danni derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, anche di tipo medico sanitaria;
h) i danni derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.
i) i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente od indirettamente da, che siano conseguenza di o siano
connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca
simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza di sinistro;
j) i danni direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra,
invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che di guerra sia dichiarata o non dichiarata) guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
k) derivante dalla gestione diretta di discariche o cave.
l) per la rc derivante dalla fornitura, erogazione e/o gestione diretta dei servizi di acquedotto, ciclo integrato
dell’acqua, ciclo integrato dei rifiuti, erogazione di energia elettrica e gas. Si precisa che la committenza di
tali servizi è compresa in garanzia, nei limiti e nei termini della presente polizza.
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Art. 9 - Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.…);
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento
dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in
polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell’ente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della
contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di
qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
c) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.
Art. 10 - Prestazioni aggiuntive
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
- Progetti di prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali
- Progetti di analisi e prevenzione del rischio
- Formazione al personale dell’Ente in ambito alla gestione del contenzioso RCTO
fino alla concorrenza di € 10.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività, svolta per il tramite di Soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dal Contraente, deve
concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe).
Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà
eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.
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SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 1 - Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:
1. RC per danni derivanti da fatto doloso delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato;
2. RC derivante al Contraente da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o
collaboratori in genere, compreso il Segretario, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o
in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
3. RC derivante al Contraente da fatto di persone non in rapporto di dipendenza es: volontari del
servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori piedibus, LSU, i condannati a
svolgere lavori di pubblica utilità in sostituzione alla pena detentiva o penale profughi/emigranti anche
in attesa di permesso di soggiorno non assegnato dalla prefettura, cittadini aderenti al baratto
amministrativo di cui al decreto Sblocca Italia n. 133 del 2014 art 24 e s.mi, Associazioni no-profit, etc.,
della cui opera si avvalga nell’esercizio delle attività loro assegnate, incluse attività di addestramento,
promozione. Si intendono inclusi i soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolismo, oppure ex
tossicodipendenti o alcolisti, in quanto disintossicati o in terapia disintossicante e comunque inseriti in
progetti di riabilitazione sostenuti/patrocinati dall’ente/ servizi sociali/ aziende sanitarie ecc. I volontari
del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi
e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;
4. Rc derivante al Contraente per danni:
5. causati da dipendenti distaccati presso altre Società o Enti.
6. per danni subiti da dipendenti di Società od Enti distaccati c/o il Contraente/Assicurato
7. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di servizi, anche se affidati a terzi, di
animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani
ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio
viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra
citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
8. RC derivante alla Contraente per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi,
da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
9. RC derivante all’Ente, quale capofila e/o partecipante a servizi associati, in materia socio assistenziale
quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell’atto istitutivo del servizio
associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell’ambito del servizio associato medesimo. La
garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì
per la r.c personale dei soggetti assistiti nell’ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da
intendersi terzi fra di loro.
10. RC derivante al contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti
o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi
i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
11. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di attività riabilitativa e di attività di
inserimento sociale e lavorativo, incluse attività di pubblica utilità svolta dai condannati a svolgere
attività m di pena alternativa per conto dell'ente contraente. La garanzia si estende alla r.c, anche
personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato, anche presso cooperative, attività commerciali,
agricole, industriali di terzi. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle
attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
12. RC derivante all’Ente quale affidatario di minori; RC derivante alle famiglie affidatarie, alle case
protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano
arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affido si intendono, in deroga all’art
3) della Sezione 3) della presente polizza, terzi fra di loro; qualora occasionalmente uno dei minori
affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della
famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore
rientri definitivamente nel proprio nucleo famigliare di origine;
13. RC derivante alle famiglie aderenti al progetto “famiglie in rete”, promosso dalle Aziende socio
sanitarie locali in collaborazione con i servizi sociali e comunali del territorio. La garanzia si intende
estese alla rc delle predette famiglie che ospitano presso le loro abitazioni i ragazzi per attività di
doposcuola o attività ricreative. Sono inclusi i danni che i minori possono arrecare a terzi, inclusa la
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14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

famiglia ospitante, anche all’esterno dell’abitazione. Sono da considerarsi terzi i componenti della
famiglia ospitante nei confronti dei ragazzi ospitati e viceversa.
RC derivante al Contraente per organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno,
colonie, escursioni, gite, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico estivo e/o invernale;
la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dai partecipanti alle suddette attività. Gli
iscritti alle predette attività sono considerati terzi tra loro;
RC derivante al Contraente da proprietà e/o gestione, esercizio, anche se affidata a terzi, di asili nido,
scuole in genere, centri diurni per anziani ed attività similari. La garanzia si intende estesa a tutti i
servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle
predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori
e dei frequentanti le strutture.
RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di farmacie, compreso il rischio dello
smercio/ somministrazione di prodotti., esclusa rc professionale del farmacista.
RC derivante al Contraente dall’esercizio di biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, auditorium,
impianti sportivi e ricreativi, ostelli, canili, ecc.;
RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione di
fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, impianti sciistici,
piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi
pannelli solari e fotovoltaici) , ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant’altro di
pertinenza o a servizio di fabbricati, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da
terzi.
RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade, compreso lo spargimento
non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla
sede stradale e le operazioni di disgaggio
RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o
manutenzione di piazze, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in
genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idro
termiche, idro pluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di
qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni
ove sono installate le apparecchiature. Le attività possono essere svolte anche attraverso convenzioni con
Associazioni no-profit:
RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, Associazioni no-profit, dei
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e
riadattamento del patrimonio a qualsiasi titolo in capo all’Ente, inclusa la costruzione a nuovo e
gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati, impianti sportivi ed impianti in genere,
macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d’acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi,
terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di
pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in
genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati,
macchinari, attrezzature in genere.
RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite e/o
commissionate a terzi, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex
art 1699 c.c;
RC derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro;
R.C. derivante dalle operazioni di pulizia e disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite
con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici;
RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni
alla persona da erogazione d’acqua alterata;
RC derivante al Contraente da proprietà e o esercizio di rete fognaria;
RC derivante al Contraente da proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità;
R.C. derivante al Contraente da proprietà e o esercizio depurazione acque, raccolta e smaltimento
rifiuti.
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29. R.C derivante dalla proprietà/uso di contenitori per la raccolta dei rifiuti. La garanzia comprende i
danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a
terzi, anche per cause derivanti dall’incendio delle cose ivi depositate;
30. RC per danni derivanti da proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori;
31. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine
di decompressione del gas; la garanzia comprende la R.C. per l’esercizio dell’Azienda per la
distribuzione del gas nell’ambito del territorio, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori
di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
32. RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o
dallo stesso detenute;
33. RC per danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
34. RC per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
35. RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
36. RC per danni a veicoli di terzi ed alle cose ivi trovantisi, durante il servizio di rimozione degli stessi
in divieto di sosta, effettuati dalla contraente/ assicurato; la garanzia viene estesa anche qualora il servizio
venga effettuato da terzi; sono compresi i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, sollevati, a
seguito di caduta, sganciamento, collisione, uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i
danni subiti dai predetti veicoli, custoditi dal contraente oppure dai terzi fiduciari in apposite aree;
37. RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree
dell’Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
38. RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure
trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate.
Restano esclusi i danni da furto;
39. RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
40. RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei, danni da cedimento, franamento,
assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
41. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
42. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento
alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al
presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
43. L’assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso;
44. RC per uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o
di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;
45. RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali non è obbligatoria
l’assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione/navigazione. Per i
veicoli/natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie
non previste dal nuovo codice delle assicurazioni e successive modificazione od integrazioni.
46. RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, mal funzionamento di impianti
semaforici, di segnalazione e d’allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
47. RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina
verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
48. RC estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell’assicurato nella sua qualità di
proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività
di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
49. RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con
cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
50. RC per danni a terzi causato da cani randagi e animali in genere presenti sul territorio;
51. RC derivante dal servizio di pulizia municipale, nonché di sorveglianza, anche armata, compreso
l’eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di
canili e dal servizio di accalappiacani;
52. RC derivante dalle attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti
dell’Assicurato;
53. RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre fiere, mercati,
convegni e simili (compreso il rischio relativo all’allestimento ed allo smontaggio degli stands),
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54.

55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.

manifestazioni, attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche,
culturali, svolte direttamente dalla contraente, oppure da associazioni, volontari, patronati locali e simili,
compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture, nelle quali terzi siano organizzatori;
L'assicurazione comprende inoltre, per le attività sopra riportate, e per la partecipazione a concorsi,
seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i
danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai
locali stessi, anche dai partecipanti alle attività /manifestazioni , etc./sopraccitate;
RC derivante alla Contraente per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti,
consulenti, ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato ed anche mentre
gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o
associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite
organizzate/autorizzate/patrocinate dalla contraente;
RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica, incluso
addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contrante;
RC derivante all’Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche,
falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le
relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi
di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili
attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da
cose sollevate e/o trasportate dal vento;
RC derivante dalla proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci,
compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e
smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili
anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla
lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o
da terzi;
RC inerente a gestione di servizi sanitari interni, esclusa la responsabilità civile professionale del
personale medico e parasanitario;
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre
operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio;
RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone
non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli
salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
RC per danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di
cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati;
RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, purché indennizzabili a termine di polizza, anche se l’interruzione
colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
R.C. in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia
all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili
dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del
D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati
a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di
trattamento e protezione dei dati personali.
R.C. derivante dalla gestione di parcheggi. Rc derivante dalla gestione di parcometri posti all’aperto nel
territorio comunale.
R.C. personale dei dipendenti e dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di smart working o telelavoro
presso il domicilio. Si intendono assicurati i danni a cose e o persone, compresi tutti i familiari conviventi
con il lavoratore/dipendente derivante dalla proprietà e/o dall’uso delle attrezzature oggetto di smart
working o telelavoro.
R.C. derivante agli assicurati per danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati o comandati
presso il contraente o da dipendenti del contraente distaccati o comandati presso altre società od Enti.
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SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società
di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui
sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite
proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.
Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che
presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta
richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti
concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie
possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’assicurato circa
la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla
polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da
liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.
Agli effetti dell’assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di cui
primo comma, soltanto i sinistri per i quali:
ha luogo l’inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l’insorgenza di
malattia professionale;
ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’INAIL e/o dell’INPS e/o da altri istituti in genere, ai
sensi della normativa vigente;
Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione
proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza
sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti,
documenti, notizie, e quant’altro riguardante la vertenza.
Agli effetti sia dell’assicurazione RCT che dell’assicurazione RCO, resta comunque fermo l’obbligo per il
contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia
venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e 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/ danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente
fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio
dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, 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 al rispettivo interesse.
La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purché
ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Art. 3 - Spese di giustizia penale
A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche
con nomina di legale indicato dall’assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario
competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e,
e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Art. 4 - Rinuncia al diritto di surroga
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la
Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali
l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le persone delle quali il Contraente si avvale nello
svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, tutori, volontari del servizio civile, volontari della
Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e
consulenti, Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni,
patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari
e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli
immobili di proprietà o goduti in locazione.
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SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare una franchigia frontale per sinistro di € 1.000,00
GARANZIE
danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico
ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle
anzidette operazioni
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o
franamento del terreno
danni da inquinamento provocati da un fatto
accidentale
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali
o parziali di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizio

LIMITI RISARCIMENTO
massimo risarcimento
€ 1.000.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo
massimo risarcimento
€ 1.000.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo
massimo risarcimento
€ 1.000.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo
massimo risarcimento
€ 2.000.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo
massimo risarcimento
€ 2.000.000,00. = per sinistro

Art. 2 - Pagamento delle franchigie
La società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli
importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a
carico del contraente.
Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società,
si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.
Art. 3 - Massimali di garanzia
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO

€ 10.000.000,00= per sinistro con il limite di
€ 10.000.000,00= per danni a persona e di
€ 10.000.000,00= = per danni a cose o animali
€ 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
€ 2.500.000,00= per persona

Art. 4 - Ammontare preventivo, elemento variabile: € 1.200.000,00
Art. 5 - Calcolo del premio
Il premio è determinato dall’applicazione del tasso del ..... per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde
corrisposte al personale assicurato e no all’INAIL.
LA SOCIETA’

IL CONTRAENTE

..........................................

..........................................

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; ·Obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE
..........................................
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LOTTO III)
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PARCO MEZZI ENTE
E RISCHI DIVERSI
La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 839728177E
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.

SOMMARIO
DEFINIZIONI
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI
Art. 1
Oggetto della copertura
Art. 2
Forma tariffaria
Art. 3
Durata e proroga del contratto
Art. 4
Determinazione e regolazione premio
Art. 5
Pagamento dei premi
Art. 6
Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Art. 7
Foro competente
Art. 8
Carta verde
Art. 9
Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla società
Art. 10 Modalità di denuncia dei sinistri
Art. 11 Trasmissione documentazione al contraente
Art. 12 Buona fede
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Gestione delle vertenze – spese legali
Art. 15 Clausola broker
Art. 16 Coassicurazione e delega (facoltativa)
Art. 17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Art. 18 Validità dell’offerta
Art. 19 Validità territoriale
Art 20 Trattamento dei dati
CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI
A.
Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
B.
Ricorso terzi da incendio
C.
Responsabilità civile dei trasportati
D.
Autoveicoli speciali per portatori di handicap
E.
Soccorso vittime della strada
F.
Danni da inquinamento
G.
Rimborso spese di custodia e parcheggio
H.
Rimborso spese trasporto sanitario del conducente
I.
Colpa grave
J.
Rinuncia al diritto di surrogazione
K.
Rischio statico
L.
Chiavi sostitutive
M.
Carico e scarico
N.
Danni al bagaglio
O.
Garanzia cristalli
P.
Ripristino airbag
Q.
Soccorso stradale
ELENCO PARCO VEICOLI ENTE
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Annualità assicurativa o periodo
assicurativo:
Assicurato:
Assicurazione:
Attestato di rischio:
Broker:
Conducente:
Contraente:
Franchigia:
Indennizzo:
Legge:

Massimale per sinistro:

Polizza:
Premio:
Proprietario:
Regolamento:
Rischio:
Scoperto:
Sinistro:
Società:
Tariffa:
Veicolo e/o natante:

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la
data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato
dall'assicurazione.
Il contratto di assicurazione.
attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del
26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.
La Aon Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione
ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
La persona alla guida del veicolo.
Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della
presente polizza.
La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
D. Lgs. n. 209/2005, artt. 122 e seguenti (Nuovo Codice delle
Assicurazioni Private) e Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme
ancora in vigore
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.
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive
modifiche e integrazioni.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che
possono derivarne.
La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione
del contratto.
Mezzo di trasporto (compresi gli accessori e gli optional stabilmente
fissati).
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RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
TIPO DI COPERTURA:
Responsabilità Civile Auto
Massimale:
Altri Veicoli
ScuolaBus/AutoBus

€ 20.000.000,00
€ 32.000.000,00
CONDIZIONI GENERALI OPERANTI

Art. 1 – Oggetto della copertura
La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, 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 del veicolo.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree
private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il
trasporto.
L’elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, viene riportato di seguito in elenco,
che verrà di volta in volta aggiornato in occasione delle acquisizioni/dismissioni di veicoli.
L’Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in
leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.
Art. 2 - Forma tariffaria
Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, autocarri, veicoli speciali motocarri, ciclomotori e motocicli.
Tariffa Fissa per autobus, scuolabus, trattori agricoli, macchine operatrici.
Gestione contratto: Polizza a Libro Matricola
I premi relativi a veicoli inclusi durante l’annualità assicurativa saranno determinati considerando i premi di
riferimento in vigore all’inizio dell’annualità assicurativa.
• L’assicurazione può essere prestata per veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente
nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
• Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dall’Ente contraente, purché non
antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
• Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del
contrassegno.
• In caso di sostituzione di veicoli, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo
sostituito. In caso di veicolo nuovo con bonus/malus, questo verrà inserito in classe 14^.
• In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituente fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Determinazione e regolazione premio
Il premio anticipato viene fissato sulla base al numero di veicoli indicati nell’allegato elenco.
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Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli
assicurati alla decorrenza del contratto.
Anche per le annualità successive il premio di quietanza verrà conteggiato sulla base del numero effettivo di
mezzi assicurati alla data di scadenza dell’annualità assicurativa.
Al termine dell’annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle
movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all’effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze
attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dal ricevimento da parte del
Contraente dell'appendice.
Art. 5 - Pagamento dei premi
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui
sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove
in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal
Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30
giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del
DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico
equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso
della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e
consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista
nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero
ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione
definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
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Art. 7 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 8 - Carta verde
Verrà rilasciata per i veicoli indicati in polizza, su richiesta della Contraente.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla società
Tutte le eventuali comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a
mano, telex, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 10 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento o da quando
ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere data, luogo e
modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Art. 11 - Trasmissione documentazione al contraente
A richiesta della Contraente, la Società invierà copia dell’atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in
caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni
testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, farà
pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato
al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.
Art. 12 - Buona fede
L’omissione delle dichiarazioni, da parte dell’Assicurato e/o Contraente, di una circostanza eventualmente
aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all’atto dell’emissione della presente
polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato e/o Contraente avrà
l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con
decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. Del pari, non sarà considerata
circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli
stabilimenti dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Gestione delle vertenze – spese legali
L’impresa assume, ai sensi dell’art. 1917 C.C. a nome dell’Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale
delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove
occorra, legali o tecnici. L’Impresa s’impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio
carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
L’Impresa ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino
all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario
ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di
affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane
anche per il conducente imputato.
Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della
franchigia, per l’attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art.
1917 C.C.
Art. 15 - Clausola broker
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Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
IB SRL, con sede legale in SAN DONA’ DI PIAVE VE - Via Dall’Armi 3/2, P.IVA 03858060274, ai sensi
del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito
in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora
l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma
2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il
rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure
amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento
tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 - Coassicurazione e delega (facoltativa)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente
atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione
relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto
delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 17 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della
ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 18 - Validità dell’offerta
L’offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli fino alla prima scadenza
annua del contratto.
Art. 19 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per l’Europa, lo stato di san Marino e lo stato Pontificio.
Art 20 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

R. CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI
La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per
danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo
e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o
natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate
o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni
di carico e scarico.
S.

RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la
responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali
e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.000.000,00,
compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato
o dell'Assicurato.

T.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile
dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati,
durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato
e dei trasportati.

U. AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su
sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici
V. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'a Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i
danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.
W. DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura RC 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 di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di
inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo
descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.
X. RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a
sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di €
1.000,00.
Y. RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in
conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00 per sinistro.
Z.

COLPA GRAVE
La Società risponde dei danni determinati da colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato
deve rispondere a norma di legge.
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AA. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del
conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
BB. RISCHIO STATICO
Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i
carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice,
da manovre a mano.
CC. CHIAVI SOSTITUTIVE
Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento €
500,00 per sinistro).
DD. CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per
danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo
e/o natante e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose
trasportate od in consegna. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di
carico e scarico.
EE. DANNI AL BAGAGLIO
La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il
massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.
FF. GARANZIA CRISTALLI
La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per la
riparazione/sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di parabrezza, del lunotto posteriore, delle
finestrature.
Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 e senza alcuna
franchigia/scoperto.
GG. RIPRISTINO AIRBAG
La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione
dell'airbag dovuta per cause accidentali.
Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 con una franchigia di €
250,00 per veicolo/sinistro.
HH. SOCCORSO STRADALE
L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a
seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1., nonché per danno subito dal veicolo e/o natante per
usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato
l'utilizzo delle stesso in condizioni normali, nonché per qualsiasi evento connesso alla circolazione del
veicolo e/o natante assicurato. Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di €
500,00. Per anno € 2.500,00 con una franchigia di € 250,00 per veicolo/sinistro.
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ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:
Targa
Tipologia
AB12145
RIMORCHIO
AB19141
RIMORCHIO
AC65119
RIMORCHIO
AC65387
RIMORCHIO
AHL774
MACC. OPER.
AKS671
MACC. OPER.
AP9 0 0MM
AUTOVETTURA
BAYL3401430 MOTORE MARINO
BJ795RA
AUTOVETTURA
BK230VB
AUTOCARRO
BS956MV
AUTOVETTURA
BY244GL
AUTOCARRO
CL644KH
AUTOCARRO
CN953RZ
AUTOVETTURA
DZ007MH
AUTOVETTURA
ES769ZH
AUTOCARRO
EX821SS
AUTOCARRO
EY062WC
AUTOVETTURA
FJ4 62MF
AUTOVETTURA
PN 005483
RIMORCHIO
PN 347310
AUTOCARRO
PN AE0 02
MACC. OPER.
PN AE2 2 8
MACC. OPER.
PN AE400
MACC. OPER.
UD 016921
RIMORCHIO
XA963EB
RIMORCHIO
YA186AF

AUTOVETTURA

YA229AD

AUTOVETTURA

YA817AL

AUTOVETTURA

Marca Modello
Gancio traino
ELLEBI LBC 13A
ELLEBI LBC 13
R RSA ITALIA
R RSA ITALIA
JOHN DEERE 1565
GIANNI FERRARI TURBO
TOYOTA 4 RUNNER 3.0I V6 CAT 5 PORTE
Honda BF 40A4
TOYOTA HIACE 2.4 TD COMBI
MERCEDES ATEGO 1017 AK/33 (CAB.)
SI
SKODA FABIA 1.4
ISUZU NKR 55 2.8 TDI PC TELAIO CAB.
TOYOTA HILUX 2.4 D 2WD 2P. CABINATO
SI
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI/130 CV CAT ELE
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL
BREMACH T-REX 3.0 HPI 17 0CV FAP PL-D
SI
ISUZU D-MAX 2.5 SPACE CAB SATELLITE
SI
FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER EASY
FIAT PUNTO 1.3 MJT II S&S 95 CV 5 PO
ELLEBI LBC
MERCEDES L (CABINATO)
SI
JOHN DEERE F 935
SALES JCB 3CV
FENDT XYLON 522
UMBRA RIMORCHI WR
HUMBAUR HT
ALFA ROMEO GIULIETTA
1.4 TURBO MULTI
ALFA ROMEO 159
2.0 JTDM SPORTWAGON P
LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TDI 5 PORTE
SI

LA SOCIETA’

IL CONTRAENTE

..........................................

..........................................

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; ·
Recesso in caso di sinistro; ·
Foro competente; ·
Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
..........................................
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LOTTO IV)
POLIZZA INCENDIO FURTO E KASKO DEI VEICOLI DI
PROPRIETÀ /USO AGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E
DIPENDENTI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397291FBC
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni
generali di polizza.
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono,
ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:
a) sindaco, assessori, consiglieri,
a) Segretario comunale, direttore,
b) ai dipendenti, ai sensi del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e
s.m.i, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in
sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in “itinere”.
La copertura si intende estesa anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in
convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.
in conseguenza di:
• incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,
• Furto - totale o parziale - e rapina - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo
nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla
circolazione stradale conseguente ai detti eventi,
• Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di
strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
• cristalli: rottura o altra lesione, dovuta a qualsiasi causa, comprese operazioni di sostituzione;
• guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l’assicurazione;
• eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d’aria e
marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o
alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione
vulcanica,
• eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti
vandalici e dolosi in genere,
• traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni
necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a
seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
• Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di
aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.
L’assicurazione comprende i danni ad accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature
inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi
incorporati e validamente fissati.
Precisazioni:
Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza
di €2.000,00.= pro evento/anno assicurativo.
La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00.= per cose, oggetti personali contenute
all’interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto
dei contenuti riposti all’interno del veicolo;
La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 2.000,00.= per ogni veicolo, le spese sostenute per il
trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di € 3.000,00.= per ogni veicolo, le spese sostenute
per l’auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro
rientrante nella presente garanzia.
Tali precisazioni rientrano come sottolimite della somma assicurata per singolo veicolo.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
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.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione
del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza,
per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione
significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
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Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del
Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo
della sede del Contraente.
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Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
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Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è 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 (Sezione II) 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, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione 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 60 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
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Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata
L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € 30.000,00.= per
ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto
della franchigia fissa e assoluta di € 100,00= per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.
Massimo risarcimento per anno assicurativo € 110.000,00.
L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge
in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.
Art. 2 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
b) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni
militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
c) cagionati con dolo e colpa grave del conducente e/o Assicurato
d) derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Denuncia dei sinistri
L’assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni, dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una
dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso,
la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato,
dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni
In caso di furto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica
Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del
veicolo rilasciata dal P.R.A.
Art. 2 - Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti
In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e
senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore
commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della
franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di € 30.000,00.= per singolo veicolo.
L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento
del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.
In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo
al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di € 30.000,00.= per singolo veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la
tenga a suo carico. Sono escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati
al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.
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La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra 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 fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che
conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.
Art. 3 - Rinuncia all'azione di rivalsa
La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente
dell'autovettura danneggiata, purché il contraente/assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso
il responsabile.
Viene sempre fatto salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
Art. 4 - Riparazioni e pagamento delle indennità
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o
nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso
della Società. Se entro 5 giorni dall’avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data
facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso
senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.
Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del
verbale definitivo di perizia.

SEZIONE 5 - SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI,
CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 - Criteri di determinazione e regolazione del premio
a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di €
relativo ad un
ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva per la sezione II pari a 1.000 Km;
b) viene fissato un premio lordo di €.
per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata
in via preventiva;
c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa
e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei
chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al
sindaco, a tutti gli amministratori.
d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della
Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.
Art. 2 - Validità dell'assicurazione
Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi
individuate nella sezione II .
Art. 3 - Divieto stipula altra assicurazione
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società
per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.
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Art. 4 - Sezioni da assicurare
SEZIONE II
VEICOLI DI PROPRIETA’ /USO AGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIPENDENTI
Su km

= 1.000 annui

Quotazione €/K m ______________ lorde
Totale sezione €. _______________

LA SOCIETA’

IL CONTRAENTE

..........................................

..........................................

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Durata della polizza;
Recesso in caso di sinistro;
Foro competente; ·
Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
.........................................
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LOTTO V)
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AMMINISTRATORI, DIPENDENTI
USO E GUIDA VEICOLI PRIVATI E DELL’ENTE, INFORTUNI
CATEGORIE RESIDUALI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397308DC4
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione
Polizza
Contraente
Assicurato
Società
Premio
Rischio
Sinistro
Indennizzo
Franchigia
Scoperto
Massimale per sinistro

Definizione di infortunio

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

Istituto di cura

Il contratto di assicurazione
Il documento che prova l’assicurazione;
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della
presente polizza.
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
dall’Assicurazione
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che
possono derivarne.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.
La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.
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.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale
causa lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per
conseguenza la morte, l’invalidità permanente e/o l’ inabilità
temporanea
La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della
capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla specifica professione esercitata dall’assicurato
La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o
parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività
dichiarate in polizza,
L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura, sia accreditati presso
il servizio sanitario nazionale che presso privati, legalmente
riconosciuti ed autorizzati al ricovero degli ammalati

Art. 2 - Identificazione degli assicurati:
Sono assicurati gli appartenenti alle categorie automaticamente attivate - riportate nelle sottosezioni della
Sezione 6), per i capitali e le garanzie ivi indicate, per le quali è stato regolarmente pagato il premio all’atto
della emissione della polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta in corso d’anno, identificate come tali alla Sezione 6, la copertura
decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società assicuratrice dal Contraente e scadrà alle ore
24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo pagamento deve avvenire previa corresponsione contestuale
del premio dalla data di effetto dell’appendice.
Relativamente alle nuove sezioni attivate a scadenza annua, rimangono fermi i termini di mora.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio
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.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione
del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza,
per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione
significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
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Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata
dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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
DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del
Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 7 - Rescindibilità annuale
E’ facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
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Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 - Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento;
Numerazione attribuita alla pratica;
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione relativa
all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle
Coassicuratrici.
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Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 - Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è 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 (Sezione 6 e 7) 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, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
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A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione 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 60 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle
rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”.
Sono compresi in garanzia anche:
l'asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti o l’intossicazione avente origine non traumatica. L’intossicazione di origine traumatica;
contatto con corrosivi;
le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il
carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, sempreché il germe
infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente
al verificarsi della lesione stessa;
l'annegamento, l’asfissia, l'assideramento o congelamento;
la folgorazione;
i colpi di sole o di calore, i colpi di freddo;
le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, inclusi morsi di animali;
gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a
condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
gli infortuni derivanti da malore 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 sia in possesso,
ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione
vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
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 da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
ernie traumatiche.
Rischio in itinere: la garanzia si intende prestata anche per il rischio” in itinere”, durante il tragitto
dimora/sede di servizio e viceversa, nel periodo ragionevolmente necessario per effettuare il percorso.
Art. 2 - Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
1. gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all' articolo Rischio Guerra; da delitti
dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
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2. gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di
radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni
ionizzanti;
3. gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
4. da stato di ubriachezza alla guida dei veicoli o natanti a motore in genere;
5. in conseguenza di dolo dell’Assicurato.
Art. 3 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da
alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organi che cerebrali, schizofrenia,
forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero
affette le persone assicurate.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - Rischio guerra
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici,
ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed
in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art. 2 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato
non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel
contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la
dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è
dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti
per l’invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni
dall’evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Art. 3 - Infortuni aeronautici
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità
di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto
a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività
turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri.
In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende
di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è
disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio
del volo.
Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna
persona assicurata i capitali di € 1.500.000,00.= per il caso di morte, € 1.500.000,00.= per il caso di invalidità
permanente totale e € 500,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per
aeromobile i capitali di € 10.000.000,00=.per il caso morte, € 10.000.000,00.= per il caso di invalidità
permanente totale e di € 10.000,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista).
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In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate
per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso
Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati,
le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui
singoli contratti.
Art. 4 - Servizio militare/volontari servizio civile
Durante il servizio militare di leva, servizio civile, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo
per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.
Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio
di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui
l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.
L’assicurazione é invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare
di leva in qualità di obiettori di coscienza.
Art. 5 - Limiti territoriali e di risarcimento
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in
Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà
superare la somma complessiva di € 5.164.570,00=.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale
importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 6 - Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ad anni novanta.
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.
Art. 7 - Esonero denuncia generalità degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per
l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
Art. 8 - Altre assicurazioni
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro
con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni
obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse
tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce
un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Art. 9 - Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel
quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o
legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi
testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per
il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo
in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti
Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile .
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In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell’Assicurato e del coniuge/convivente di
fatto e qualora tra i beneficiari designati o aventi altrimenti diritto figurino figli minori o permanentemente
inabili al lavoro, la società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’Assicurato, un indennizzo pari al doppio del capitale assicurato. L’esborso non potrà superare l’importo
di € 500.000,00.
Art. 10 - Invalidità permanente a seguito di infortunio
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel
quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata
per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e
le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia
da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella
per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della
funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita
mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L’indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita
anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo
della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale
è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono
diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia,
l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la
somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per
il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio
Arbitrale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica
dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 49% sarà liquidata l'indennità pari all'intero
capitale assicurato.
La Società su richiesta dell’Assicurato corrisponde un anticipo dell’indennizzo quando i postumi invalidanti
siano presumibilmente pari o superiori al 15% dell’invalidità totale. La Società metterà a disposizione, quale
anticipo indennizzo, un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile. Tale acconto verrà
conguagliato in sede di liquidazione definitiva.
Art. 10 bis) Invalidità permanente da malattia – garanzia prestata esclusivamente per la categoria
Volontari Protezione Civile, inclusa nella sezione 6 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per i casi di invalidità permanente conseguente a malattia insorta successivamente alla
data di effetto dell’assicurazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla cessazione del servizio.
Nessun indennizzo spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 15%.
Si intendono incluse le invalidità conseguenti a malattia infettiva intesa quale stato morboso dell’organismo
che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi, etc., e che siano insorte successivamente all’ingresso in
garanzia dell’assicurato.
Non hanno diritto alla indennità:
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-

le malattie ricollegabili a situazioni patologiche pre-esistenti alla decorrenza della copertura assicurativa;
le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio;
le psicosi in genere e le sindromi nevrotiche e caratteriali.

Art. 11 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche/diarie
La società garantisce, in caso di infortunio e malattia ove richiamata nell’apposita sezione, indennizzabile ai
termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita sezione
assicurata, il rimborso:
• degli onorari dei medici e dei chirurghi e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
• diritti di ala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi
applicate durante l’intervento;
• assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed
accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, durante il ricovero e post ricovero che abbiano
comportato o meno l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• visite specialistiche;
• spese per cure ed applicazioni od interventi di chirurgia plastica ed estetica, conseguenti ad infortunio,
effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
• spese per medicinali e prescrizioni farmaceutiche in genere, prescritti dal medico, inclusi tickets
• spese per accertamenti diagnostici, esami radiologici, ed esami di laboratorio, etc.
• spese di trasporto a carattere sanitario sia con mezzi privati che pubblici;
• spese per rientro sanitario;
• rimpatrio salma;
• terapie fisiche e di riabilitazione;
• acquisto/noleggio di apparecchi protesici ed educativi in genere, acustici, visivi e sanitari, incluse
carrozzelle;
• acquisto di occhiali o parti di occhiali reso necessario da infortunio;
• spese odontoiatriche ed odontotecniche e relative protesi senza limite per dente.
La società su richiesta dell’Assicurato corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie sopra
espresse, entro il limite di € 3.000,00. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva delle
spese sostenute.
OLTRE ALLA SOMMA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
MEDICHE, LA COMPAGNIA RICONOSCERA’ IN AGGIUNTA LE DIARIE GIORNALIERE PER I
SEGUENTI EVENTI:
• € 60,00: Diaria da gesso, tutore amovibile oppure tutore immobilizzante.
Massimo risarcimento gg. 90. La garanzia è operante in caso di applicazione di apparecchio gessato
oppure tutore amovibile oppure tutore immobilizzanti fisso.
• € 60,00: diaria giornaliera a seguito di ricovero per infortunio, anche in regime di Day Hospital.
La diaria verrà riconosciuta nel caso in cui il ricovero e/o day Hospital sia a totale carico del Servizio
Pubblico.

Art. 12 – Cumulo di indennità
L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo
il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in
conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli
eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte,
ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi,
tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata
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o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od
offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 13 – Responsabilità del Contraente
Si conviene, poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale
possibile responsabile del sinistro, che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a
completa tacitazione per l’infortunio l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il
Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene
accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza
o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o rimangano in
essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente,
delle spese di causa da lui sostenute.
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società
da parte del Contraente.

SEZIONE 5 – GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze,
corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società entro un termine ragionevole dall’infortunio o
dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l’infortunio,
l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente
la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di
cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a
qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che
hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
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 indennizzo
La Società corrisponderà l’indennità per le sole conseguenze dell’infortunio che siano indipendenti da
condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver
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 preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata
per le sole conseguenze dirette dell’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 3 – Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili
all’infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio è composto di tre medici, di cui
due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza
inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni
impegnano le Parti anche se l’arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
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Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art. 4 – Rinuncia rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato/contraente e dei suoi aventi causa al diritto spettante
all’Assicuratore, che abbia pagato l’indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti
dell’Assicurato/contraente verso i responsabili dell’infortunio, purché l’Assicurato/contraente a sua volta non
eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
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SEZIONE 6 – SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI,
CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Sezioni assicurate (soggetti, somme assicurate delimitazione della garanzia etc)
SEZIONE A) AMMINISTRATORI (SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO)
Capitali pro-capite
€ 300.000,00.= Morte
€ 300.000,00.= Invalidità Permanente
€ 10.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate gli amministratori ed il segretario,
limitatamente alle attività espletate in connessione del mandato/ rapporto di servizio, ivi compresi i rischi
della circolazione su qualsiasi mezzo.
La garanzia è estesa all’uso di cicli, motocicli e biciclette.
E’ incluso il rischio in itinere, ovvero il trasferimento con qualsiasi mezzo tra il domicilio o luogo di lavoro
o comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività
connesse con il mandato/rapporto di servizio e viceversa.
Si intendono comprese le attività svolte in nome e per conto del contraente presso enti o società controllati
e/o collegati al contraente stesso.
Limitatamente al Segretario viene circoscritta agli infortuni subiti in occasione di trasferte o per adempimenti
di servizio, fuori dall’ufficio.
Parametro per il calcolo del premio:
N. 17 Sindaco – Assessori - Consiglieri
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta
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SEZIONE B) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, DI PROPRIETA’ DI TERZI ED
IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL’ENTE
Capitali pro-capite
€ 300.000,00.= Morte
€ 300.000,00.= Invalidità Permanente
€ 10.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i conducenti dei veicoli autorizzati dall’Ente,
in occasione della guida di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente o
in locazione o comodato all’Ente.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni
necessarie per la ripresa della marcia.
La garanzia vale anche per il rischio in itinere ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o
comunque il luogo laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse
con il rapporto di servizio e viceversa.
Parametro per il calcolo del premio:
Numero targhe ente: 22
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta
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SEZIONE C) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, DI PROPRIETA’ DI
TERZI ED IN USO, ANCHE TEMPORANEO AL DIPENDENTE O AL DIPENDENTE LOCATO O IN
COMODATO, VEICOLI IN PROPRIETA’ O IN USO AI COLLABORATORI IN GENERE.
Capitali pro-capite
€ 300.000,00.= Morte
€ 300.000,00.= Invalidità Permanente
€ 10.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre gli infortuni subiti dai dipendenti, lavoratori socialmente utili, collaboratori coordinati
e continuativi, lavoratori parasubordinati e interinali, quando per ragioni di servizio e/o lavoro, si trovino a
bordo e alla guida di veicoli, cicli compresi, siano essi di proprietà del contraente, degli stessi o di terzi, in
qualità di conducenti, compreso il rischio in itinere.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni
necessarie per la ripresa della marcia, nonché durante le manovre a mano dei cicli.
Parametro per il calcolo del premio:
Km presuntivi 1.000
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta
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SEZIONE D) VOLONTARI, COLLABORATORI IN GENERE E CATEGORIE MARGINALI
Capitali pro-capite
€ 250.000,00. = Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€ 250.000,00.= Invalidità permanente da malattia – garanzia prestata esclusivamente per la categoria Volontari
Protezione Civile
€ 10.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i Collaboratori, i Volontari in genere, incluso gruppo
volontari protezione civile comunale e ai dipendenti comunali dell’unità di progetto di protezione civile, con esclusione
degli interventi effettuati su chiamata dalla direzione regionale della protezione civile, come da disposizioni di legge e
normative, che prestano l’attività di supporto ai servizi dell’Ente.
Vengono comprese altre categorie marginali che possono anche non esplicare attività per conto dell’Ente, a titolo
indicativo profughi, etc.
come ad esempio:
• assistenza anziani, trasporto anziani, consegna pasti compresa, sia nell’ambito delle strutture pubbliche,
convenzionate, sia presso le famiglie, espletate anche mediante l’utilizzo di veicoli propri o di terzi;
• assistenti bambini, Progetto Pedibus e Progetto in rete
• addetti a operazioni di pulizia, lavori di piccola manutenzione, giardinaggio, sfalcio erba, gestione aree verdi come
parchi, giardini, aiuole, alberi etc, biblioteche, e qualsiasi antro intervento di carattere ecologico/ ambientale ,
emergenze calamità naturali
• addetti a sorveglianza scuole, parchi, giardini, cimiteri, biblioteche, aree ed impianti ad uso pubblico,
manifestazioni culturali e sportive in qualità di prestatori di servizio d'ordine o di emergenza in genere e in tutti i
casi di manifestazioni a vario carattere ecc.,
• addetti a regolazione e direzione traffico, accompagnamento cimiteriale nelle cerimonie funebri
• Vigili di amministrazione terza, comandati e/o convenzionati presso l’Ente, per manifestazioni temporanee e/o
incarichi stagionali.
• interventi conseguenti a calamità naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o comunque di emergenza
nel campo della protezione civile, comprese le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, o altri impieghi
con carattere di urgenza; si intende compreso l’impiego di attività cinofile.
• ed in generale qualsiasi incaricato / preposto /collaboratore della cui attività si avvale l’amministrazione per
l’espletamento dei servizi
• profughi che effettuano attività su indicazione dell’Ente
L’assicurazione si estende altresì alle attività di esercitazione, preparazione, formazione e quant’altro di attinente, dei
soggetti sopracitati
L’assicurazione si estende altresì alle attività svolte dagli appartenenti ad Associazioni che collaborano con l’Ente
E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e
biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo
laddove l’assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il rapporto di
collaborazione e viceversa.
L’impresa rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione degli occhiali (montature e lenti, comprese quelle
a contatto), a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino al massimo di € 250,00.
La garanzia Diaria per inabilità temporanea verrà prestata solo a lavoratori autonomi.

Parametro per il calcolo del premio:
N. 11 Volontari protezione civile
N. 4 volontari in genere
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta
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SEZIONE E) MINORI IN AFFIDO EX L. 04.05.1984 e L. 28.03.2001 N. 149 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E PARTECIPANTI AL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE
Capitali pro-capite
€ 200.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€ 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i minori in affido alle famiglie, alle case
protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori.
Si intendono compresi in garanzia anche gli ultra diciottenni in affido a famiglie/case protette o qualsivoglia
altre Istituzioni.
La garanzia sarà valida sino alla conclusione degli affidi.
La garanzia si estende anche al Progetto famiglie in rete a favore dei ragazzi ospitati dalle famiglie per attività
di doposcuola o attività ricreative.
La garanzia sarà valida sino a conclusione del Progetto famiglie in rete.
Per entrambe le garanzie è compreso anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo
di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. teste: 2
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta

20

Polizza INFORTUNI n°

SEZIONE. F) CENTRI ESTIVI
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i partecipanti (bambini, ragazzi) ai Centri
Estivi e relativi istruttori, accompagnatori ed animatori, organizzati dalla contraente durante tutte le attività
gestite direttamente o indirettamente o promosse dai Centri, siano esse interne o esterne, nessuna esclusa ne
eccettuata.
E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso
l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio
ed il luogo ricreativo e viceversa.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX
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SEZIONE G) BAMBINI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€ 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i bambini frequentanti gli asili nido e scuole
materne, durante la partecipazione alle attività scolastiche , sia nelle sedi istituzionali e non, durante tutte le
altre attività promosse dalle scuole, e/o altre istituzioni pubbliche private, oppure cui le scuole partecipano,
anche all’esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico
motorie, pedibus etc.
E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso
l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti:
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX

SEZIONE H) ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai
minori durante la loro partecipazione alle attività del servizio doposcuola organizzato dal contraente, anche
se affidati ingestione a terzi.
Tali attività si tengono prevalentemente nel periodo Settembre - Giugno (in concomitanza con il periodo
scolastico) nelle sedi istituzionali e non.
L’assicurazione si intende estesa a tutte le attività, anche all’esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo
indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico motorie, attività sportive, servizio di
accompagnamento piedibus etc..
E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso
l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti:
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX
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SEZIONE I) UTENTI DI INIZATIVE AGGREGATIVO – RICREATIVE –ATTIVITA’ MOTORIE
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli utenti dei seguenti servizi:
a) Iniziativa progetto giovani
b) Iniziative Ludoteche
c) Iniziative aggregativo ricreative in genere
d) Corsi di attività motoria in genere
Tali servizi si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente.
La copertura si intende operante per tutte le attività svolte nel corso di tali iniziative.
La garanzia comprende inoltre le uscite, gite, visite guidate, a piedi, bicicletta o con mezzi dell’Ente o di
terzi.
E’ compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso
l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti:
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX

SEZIONE L) PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONTRAENTE
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai
partecipanti a manifestazioni ed attività culturali, divulgative, ambientali, naturalistiche, ecologiche,
sportive, di addestramento sportivo (es: nuoto, equitazione, ginnastica ecc), di laboratori artigianali, di
laboratori artistici ecc, promosse dal contraente.
Tali iniziative si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente.
La garanzia comprende il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo
di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX
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SEZIONE M) ANZIANI
Capitali pro-capite
€ 100.000,00.= Morte
€ 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€ 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli anziani e rispettivi istruttori,
accompagnatori ed animatori che partecipano alle attività organizzate direttamente od indirettamente
dall’ente.
Elenco attività a titolo indicativo:
-

partecipanti al centro diurno
partecipazione a soggiorni climatici estivi ed invernali
partecipazione ad attività motorie
attività di animazione culturale
attività formative e ricreative

Si conviene che, per persone di età superiore ad anni settantacinque, alla liquidazione dell’indennità
sull’invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa parti al 3%.
E’ compreso in garanzia anche il rischio derivante dalla circolazione, su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo
di cicli, motocicli e biciclette. E’ compreso anche il rischio in itinere
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti 35
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta

SEZIONE N) VIGILI URBANI
Capitali pro-capite
€ 200.000,00.= Morte
€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i vigili urbani siano essi dipendenti
dell’amministrazione o di altre amministrazioni, durante le attività istituzionali loro demandate.
Sono altresì incluse le attività presso altre amministrazioni ove venga richiesto l’utilizzo del vigile
dipendente.
Sono comprese anche le attività svolte dai componenti della polizia municipale di “cattura” ed
accompagnamento di malati di mente per l’esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori.
Si intendono inclusi gli infortuni occorsi al di fuori dell’orario di lavoro e/o servizio qualora accaduti in
connessione ad atti illeciti di terzi o situazioni di emergenza in genere nei quali l’assicurato sia intervenuto
nella sua qualità di pubblico ufficiale.
L’assicurazione comprende anche la copertura per danni subiti dai vigili urbani affidatari c/o il proprio
domicilio di cani della squadra cinofila per infortuni subiti in connessione con tale attività anche nell’ambito
della vita privata.
Parametro per il calcolo del premio:
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX
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SEZIONE O) PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA
Capitali pro-capite
€ 75.000,00.= Morte
€ 75.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€ 2.500,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai
partecipanti alla giornata ecologica, promossa dal contraente.
Tale iniziativa si intende gestita direttamente o indirettamente dalla contraente.
La garanzia comprende il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l’utilizzo
di cicli, motocicli e biciclette.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti
Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX

SEZIONE P) PEDIBUS, BICIBUS
Capitali pro-capite
€ 60.000,00.= Morte
€ 200.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio
€
2.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Delimitazione garanzia:
L’assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai
minori durante il percorso a piedi o in bicicletta da casa a scuola e viceversa, accompagnati da adulti.
Il servizio viene svolto nel territorio comunale.
Parametro per il calcolo del premio:
n. partecipanti: 41
Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta

Art 2 - Franchigia per il caso di invalidità permanente da infortunio
La liquidazione dell’indennità per l’invalidità permanente viene determinata nel modo seguente:
- sulla parte di somma assicurata sino a € 300.000,00= l’indennità viene liquidata senza applicazione di
alcuna franchigia;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 300.000,00= non si procede ad indennizzo quando l’invalidità
permanente è uguale o inferiore al 3% della totale; se l’invalidità permanente risulta maggiore di tale
percentuale l’indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente;
- nel caso in cui l’invalidità permanente sia pari o superiore al 20% della totale, la Società liquida l’importo
senza applicazione di alcuna franchigia.
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SEZIONE 7 - TABELLA RIEPILOGATIVA LE SEZIONI INFORTUNI
SEZIONE E TIPOLOGIA DI RISCHIO
ASSICURATA
Sezione A) Amministratori

DATO ASSICURATO:
N. TESTE
oppure
KM PERCORRENZA
17 Amministratori

Sezione B) Conducenti i veicoli di proprietà
dell’ente, di proprietà di terzi ed in uso
esclusivo all’ente, in locazione o comodato
all’ente

22 Targhe

Sezione C) Conducenti i veicoli di proprietà
dei dipendenti, di proprietà di terzi ed in uso,
anche temporaneo al dipendente o al
dipendente locato o in comodato, veicoli in
proprietà o in uso ai collaboratori

1.000 Km

Sezione D) Volontari e collaboratori in
genere, inclusa protezione civile
Sezione E) Minori in affido minori in affido e
partecipanti al progetto famiglie in rete

11 Volontari protezione civile
4 volontari in genere
2 Minori

Sezione F) Centri estivi

Attivazione a richiesta

Sezione G) Bambini asilo nido, scuole
materne

Attivazione a richiesta

Sezione H) Alunni doposcuola

Attivazione a richiesta

Sezione I) Utenti iniziative ludico
aggregative

Attivazione a richiesta

Sezione L) Partecipazioni manifestazioni
contraente

Attivazione a richiesta

Sezione M) Anziani

35 Anziani

Sezione N) Vigili urbani

Attivazione a richiesta

Sezione O) Partecipanti alla giornata
ecologica

Attivazione a richiesta

Sezione P) Pedibus, Bicibus

SPESA
SPESA
UNITARIA COMPLESSIVA

41 Soggetti

LA SOCIETA’

IL CONTRAENTE

..........................................

..........................................

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Durata della polizza;
Recesso in caso di sinistro;
Foro competente;
Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
..........................................
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LOTTO VI)
POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397317534
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.
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Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1
Art. 1

DEFINIZIONI
Definizioni

SEZIONE 2
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art 19
Art 20
Art 21

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Variazioni del rischio
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Assicurazione presso diversi Assicuratori
Durata dell’assicurazione
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Recesso a seguito di sinistro
Rescindibilità annuale
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Oneri fiscali
Foro competente
Interpretazione del contratto
Ispezioni e verifiche della Società
Assicurazione per conto di chi spetta
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Coassicurazione e delega (opzionale)
Clausola Broker
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
Rinvio alle norme di legge
Determinazione e Regolazione del premio – (NON ATTIVA) – PREMIO FLAT
Estensione territoriale
Trattamento dati personali

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Art. 1
Definizione della garanzia prestata
Art. 2
Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
Art. 3
Anticipi indennizzi
Art. 4
Rivalsa
Art. 5
Esclusioni espresse
Art. 6
Inizio e termine della garanzia
Art. 7
Scelta del legale
Art. 8
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Art. 9
Liquidazione delle spese
Art. 10
Limiti territoriali
Art. 11
Massimali - limiti di indennizzo
Art. 12
Regolazione e conguaglio del Premio
GARANZIE AGGIUNTIVE
1.
Assistenza legale attiva, (garanzia a favore dell’ente)
2.
Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell’ente)
3.
Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative
4.
Controversie inerenti al diritto del lavoro
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SCHEDA DI POLIZZA
1. Società/Assicuratore:
2. Contraente: COMUNE
3. Periodo di Validità della Polizza:
Decorrenza
Scadenza:

Dalle ore 24:00 del 30.09.2020
Dalle ore 24:00 del 30.09.2023

4. Massimale:
Massimale per sinistro:
Euro 50.000,00
Massimale per sinistro che coinvolga più persone:
Euro 100.000,00
Massimale in aggregato annuo:
Euro 100.000,00
I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto
5. Franchigia per sinistro:
€ 0,00 per sinistro
6.

Data di retroattività:
Data di ultrattività:

5 anni
5 anni dopo la data di scadenza contrattuale e cessazione carica.

7. Clausola Broker:
7.1 Broker: INTERMEDIA I.B. Srl
7.2 Società / Assicuratore:
8. Data della proposta di contratto: (per le gare equivale a quella di conferma di aggiudicazione) :
9.Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo:
Categoria

Parametro (numero
Premio Lordo per persona
Premio Lordo Annuo
persone e/o retribuzioni)
e/o Tasso Lordo %°

Ente Assicurato

1

Intero organico

(vedi precisazioni)

PRECISAZIONI
⇒ Per intero organico si intende l’intera Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario/Direttore
Generale, Dirigenti e Dipendenti tutti, inclusi membri di Organismi di controllo o soggetti equivalenti
(es. Organismo di vigilanza), nessuno escluso e tutti coloro per i quali il Contraente ha un interesse o
un obbligo alla copertura delle spese legali, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle
specifiche categorie. Si intende assicurato anche il gruppo comunale della protezione civile ove
presente.
⇒ Il parametro per il calcolo del premio viene rapportato alle RAL Retribuzioni Annue Lorde
ammontanti ad € 1.200.000,00
10.

Garanzie aggiuntive operanti:
10.1) Assistenza legale attiva
10.2) Spese di Mediazione
10.3) Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative
Data di retroattività:
5 anni dalla decorrenza della polizza
Data di ultrattività:
5 anni dalla cessazione del contratto e dalla cessazione della carica
10.4) Controversie inerenti al diritto del lavoro
Data di retroattività:
Nessuna
Data di ultrattività:
1 Anno
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Art.1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
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;
Assicurato:
Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
oppure l'Ente Contraente se indicato nella Scheda di Polizza e i soggetti
appartenenti alle categorie individuate nella Scheda di Polizza;
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di
polizza.
Collegio dei revisori:
L'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità
della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti
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.
Dipendente:
Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette 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;
Durata e/o periodo di Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la
validità della Polizza:
data di scadenza della polizza;
Indennizzo:
La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro;
Massimale:
La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino
alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Periodo di efficacia:
Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della
polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza;
Polizza:
Il documento che prova e regola l'Assicurazione.
Premio:
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
RAL Retribuzioni Annue L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri
Lorde:
previdenziali, risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti;
Sinistro:
L'esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale l'Assicurato riceve:
una notificazione/atto/comunicazione -scritta, relativa all'avvio di una
procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito
a presentarsi per l'audizione personale;
una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale,
nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un
Assicurato;
Solo nei casi in cui risultino operanti le Garanzie Aggiuntive 1 e/o 2
richiamate nella Scheda di Polizza:
il momento in cui l'Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di
proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali.
l'istanza di mediazione
Società/Assicuratore:
La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il
presente rischio.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
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.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione
del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza,
per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione
significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
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Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
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Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
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ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio – (NON OPERANTE) – PREMIO FLAT
Il premio della presente polizza, calcolato in base al parametro indicato nella scheda di polizza non sarà oggetto
a regolazione annuale, e si intende pertanto totalmente acquisito dalla società, fisso, unico, annuo.
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Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Art. 1) - Definizione della garanzia prestata
1.1 Obbligazioni contrattuali:
La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione,
l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie,
compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto dei soggetti
assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente
connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
La garanzia è operante anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di
rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo
pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.
Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private
abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto
dagli Assicurati in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.
1.2 Garanzie:
Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o degli Assicurati. Le stesse sono
operanti, alle condizioni e nei limiti che seguono, perle spese di difesa, assistenza, patrocinioe perizia, sia
stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore
della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano tutti i soggetti in rapporto
d'impiego e tutti i soggetti funzionalmente inseriti a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato
organizzativo dell'Ente.
Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
1.1Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la
garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri
per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di
Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci
di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese
per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) Le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come
risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la
Società;
c) Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) Le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla
controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
h) Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino
ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es:
caso lett. b);
9

Polizza TUTELA LEGALE N.

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:
• pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
• le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.
1.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:
per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti
d'ufficio;
• per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino
alla guida di veicoli a motore.
•

B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite
in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni
istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1 qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2 quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per
infondatezza della notizia di reato.
C. Responsabilità amministrativa e contabile.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di
responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte
dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento degli Assicurati nei predetti
procedimenti.
È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio
l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di Sinistro resta in capo al
Contraente nei confronti della Società.
D. Assistenza legale passiva - spese di resistenza.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli Assicurati persone fisiche in procedimenti per
giudizi di responsabilità civile.
La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione
della RCT/O e/o di RC Patrimoniale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo
esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O o di RC Patrimoniale, ai sensi dell'art.
1917, comma 3, del codice civile. La garanzia s'intende pertanto operante:
• a primo rischio, nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC Patrimoniale
o quando la citazione in giudizio afferisca alla persona fisica; l'inoperatività od inattività della
polizza deve essere manifestata tramite una formale comunicazione da parte dell'assicuratore di
RCT/O
• per le richieste di risarcimento danni i cui procedimenti si concludano con spese legali non risarcibili
dalla polizza di RCT/O e/o di RC Patrimoniale o quando la citazione in giudizio afferisca alla
persona fisica.
•
nel
caso in cui l'Assicurato, sottoposto a procedimento penale, riceva una contestuale richiesta di
risarcimento danni dal parte del danneggiato e la polizza di responsabilità civile, stipulata dall'ente
di appartenenza, non si attivi per la difesa dell'assicurato e/o e l'evento non rientri nell'ambito della
polizza di RC dell'Ente.
Art. 3) - Anticipi indennizzi
Nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui al art. 2.2
lettera B, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell’Ente Contraente, provvederà all'anticipo
delle spese nel limite della somma di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Art. 4) - Rivalsa
In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa
grave, la Societàrichiederà all'Ente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque
sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati,
per ogni grado di giudizio.
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Art.5) - Esclusioni espresse
L'Assicurazione non obbliga la Società qualora:
a.
Il Sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art. 2.2;
b.
Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
c. Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il
cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
d. Riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente
o affine convivente con l'assicurato;
e. II Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di
conflitto di interesse tra gli stessi ed il Contraente;
f. Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;
g. Il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
h. Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione,
insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
i. Il Sinistro derivi da controversie civili, salvo quanto previsto al punto D) che precede;
j. Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non
direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato;
k. Il Sinistro sia già noto all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
l. Si verifichino conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto
precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2);
m. Le spese siano dovute a presentazione di querela non strettamente correlate al Sinistro, salvo quanto
precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 1).
Art. 6) - Inizio e termine della garanzia
La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il
periodo di Validità' della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non
prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel
periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti
o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.
Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa
riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvìi a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o
più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per
sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi
sopportati.
Art. 7) - Scelta del legale
Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell'Art. 2.1 "precisazioni e limitazione della garanzia prestata",
l'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di
scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono
necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo
ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla
Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai
sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà’ rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo
altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell’incarico.
Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.
Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato),
anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a
conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società' una valutazione esaustiva circa l’operatività delle
garanzie, quanto segue:
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a)
una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
b)
una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i
soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
c)
il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'Assicurato ha affidato la controversia e/o
la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.
L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile
informazione nonché la copia di atti o documenti.
Art. 9) - Liquidazione delle spese
La Società liquiderà al Contraente dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi
ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso
di parcella proforma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato
dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la
regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite
del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno
essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle
controversie denunciate.
Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o
all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano
integralmente al Contraente.
Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o
definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso
sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma
restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro
assicuratore.
Art. 10) - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei
restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria
degli stessi Paesi. L'Assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro
e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente Contraente dai
soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.
Art. 11) - Massimali - limiti di indennizzo
La copertura Assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso
l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati al punto
4 della Scheda di Polizza.
Art. 12) Regolazione e conguaglio del Premio
Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata
contrattuale.
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GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)
1. Assistenza legale attiva, (garanzia a favore dell’ente)
a) Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento
della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si
trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente
clausola s'intende operante laddove sia l’Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà
prestata per la sola fase giudiziale.
b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno
o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore
dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone
fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.
2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):
Si prende inoltre atto che l'Art. 2) - "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le
spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato; a seguito dell'entrata
in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):
- i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia
qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla
mediazione
- le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
- le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella
mediazione
3.
Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative
Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è
prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante
processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio dì Stato.
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sìa tenuto a sostenere
relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni
altro organo di giustizia
La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il
periodo di Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non
prima della data di retroattività indicata al punto 10.3 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel
periodo di ultrattività di cui al punto 10.3 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti
o contrattuali occorse nel periodo dì efficacia dell'Assicurazione.
4.
Controversie inerenti al diritto del lavoro
Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) - Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è
prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale
rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari
competenti per le vertenze inerenti al rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni
di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti.
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere
relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene
prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità
della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di
retroattività indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel
periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti
o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.
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LA SOCIETA’
..........................................

IL CONTRAENTE
..........................................
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LOTTO VII)
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397328E45
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.

1

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza
benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del
premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.

SCHEDA TECNICA DI COPERTURA:
1.

Società/Assicuratori:
La Compagnia …………………../Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s

2.

Contraente ed Assicurato: COMUNE FIUME VENETO

3.

Periodo di Assicurazione:
Durata del contratto
3.1 dalle ore 24.00 del 30.09.2020.
3.2 alle ore 24.00 del 30.09.2023.
Rateazione:

4.

4.1 Massimale per ciascun Sinistro: € 2.000.000,00
4.2 Massimale aggregato annuo: € 2.000.000,00
4.3 Massimale per corresponsabilità: € 2.000.000,00
Franchigia per sinistro: € 2.500,00

5.

5.1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata
5.2 Periodo di efficacia ultrattiva: anni 5 da cessato contratto e attività

6.

Clausola Broker:
6.1 Broker: INTERMEDIA I.B. SRL
6.2 Corrispondente dei Lloyd’s: ……………………………………

7.

Calcolo del premio annuo:
Soggetti Assicurati:
ENTE
DIPENDENTI
AMMINISTRATORI
SEGRETARIO
Parametro per il calcolo del premio:
Retribuzioni INAIL annue: € 1.200.000,00.

8.

9

Tassi relativi allo schema di coperture del DIPENDENTE INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l’intera durata
da applicare sul valore delle opere.
Tassi relativi allo schema di coperture del dipendente incaricato del VERIFICATORE
INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. Tassi lordi per l’intera durata da
applicare sul valore delle opere.

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la
prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo.
Si vedano le definizioni che seguono.
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Amministratore:
Assicurato:

Assicurazione:
Broker:
Codice:
Collegio dei revisori:

Contraente:
Danni Erariali:
Danni Materiali:
Danno:
Denuncia di sinistro:
Dipendente Legale:

Dipendente tecnico:

Dipendente DPO:

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
il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; tutti i presenti,
passati o futuri: dipendenti, dirigenti, membri del CDA e del Collegio sindacale,
membri dell'ODV, membri del Collegio dei revisori, membri di Organismi di
controllo o soggetti equivalenti ed i rispettivi coniugi in comunione dei beni, i loro
eredi, il legale rappresentante della persona assicurata divenuta incapace.
il contratto di Assicurazione;
il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto,
riconosciuto dalla Società;
Il Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
deve intendersi per Collegio dei Revisori l'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;
il soggetto che stipula l’Assicurazione;
il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici
anche non patrimoniali;
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od
animali, lesioni personali, morte;
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei
termini e nei modi stabiliti in Polizza;
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola
con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo
comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge
le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni
di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze
dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l’attività
afferita alla 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/i
soggetto/i che svolge/svolgono 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 tecnica prevista dalla
normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica;
Qualsiasi persona designata dall’Ente quale Data Protection Officer (D.P.O.) così
come definito dal GDPR 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L.
119 il 4 maggio 2016.
Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto
interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e
di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare,
valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la
loro protezione) all’interno dell’Ente o Azienda (sia essa pubblica che privata),
affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e
nazionali.
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qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette 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;
Durata della 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
e /o circostanza;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale:
la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni
Materiali;
Periodo di validità:
la durata dell’Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il
periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali
(periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Polizza:
il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Pubblica
l'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall’Istituto Nazionale di
Amministrazione:
Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196
del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale) che
concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano
nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici:
Comuni, Province, 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, la cui attività è in
genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Sono comunque escluse
le Aziende pubbliche di diritto privato quali a titolo meramente esemplificativo le
S.p.A. – S.r.l. gli organismi di diritto pubblico, ecc;
Responsabilità
la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per
Amministrativo
– inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio
Contabile:
rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente
di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico 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 possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da
parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e
attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28
della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione
dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Retribuzioni lorde:
l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a
carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti;
Richiesta
di
1. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di
risarcimento e/o
una sentenza definitiva;
circostanze:
2. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo
penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
3. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una Richiesta
di risarcimento dei danni.
Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Dipendente:
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probabilità che si verifichi il Sinistro;
Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo
Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di
risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente
polizza fosse cessata.
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, anche per quelle presentate successivamente alla
cessazione dell’Assicurazione;
Sinistro:
il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è
prestata l’Assicurazione;
Società
in
house Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall’Ente Contraente, sia legato a
(house providing):
quest’ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi
contemporaneamente delle seguenti due condizioni:
• che l’Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello
esercitato sui propri servizi
• che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica
Amministrazione;
Società:
l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese
Coassicuratrici;
Terzi:
Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la
Pubblica Amministrazione in genere.
Sono esclusi da questa nozione:
1. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato;
2. 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 od affine conviventi.
Valori
A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito
ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore
Rischio:
Sinistro in serie:

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale
derivante all’Assicurato nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte
e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività:
• esercitate dall’Assicurato per legge o regolamenti, norme delibere o altri atti amministrativi, compresi i
provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuiti, consentite e delegate all’ente contraente.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e ovunque svolte.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
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.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione
del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza,
per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione
significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2023
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea
della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
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Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del
Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
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Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
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Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è 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 nella SCHEDA TECNICA 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, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per
iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
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Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.
Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori
oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui
ne è venuto a conoscenza.
L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o mail - agli Assicuratori, fornendo
le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si
è verificata una delle seguenti circostanze:
qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di
richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare
origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.
L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai precedenti
punti sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della
prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in
questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del
possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in
questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto
precisato ai commi precedenti comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità,
definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art 23 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, 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 Assicuratori e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui
sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o
approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art .23 bis - Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato
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 venga
formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente
formalizzata.
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A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 – 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 dell’attività dei suoi compiti
istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’Assicurazione vale:
a) per la responsabilità civile derivante dall’assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o
commissariale, svolte da soggetti dal medesimo incaricati, in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso
altri enti;
b) per la copertura dei sostituiti. Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui
l’Assicurato debba rispondere, l’assicurazione si intende automaticamente operante per le attività svolte
dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge/regolamenti, dal momento del
loro incarico;
c) per lo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
nell’adozione del piano biennale e del mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione;
d) per lo svolgimento delle attività di responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità
contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
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 in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto
di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
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) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori
dell’Assicurato.
La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto
qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato
interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le
condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e
normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2.

il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008)
non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della
Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione
A.2.1 - Periodo di efficacia retroattiva
L’assicurazione è operante per le segnalazioni delle circostanze e/o 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 ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto
per il periodo indicato al punto 5.1 della Scheda di Copertura.
A.2.2 - Periodo di efficacia ultrattiva
Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l’Assicurazione sarà altresì
operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo
di efficacia ultrattiva di cui al punto 5.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi
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nel periodo di validità dell’Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente
periodo ultrattivo.
La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra
Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
A.2.3 - Continuos Cover (NON OPERANTE)
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli
Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad
indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel
corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare
origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che
l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza, a condizione
che:
a)
dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra
specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse
ininterrottamente coperto da Assicurazione senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di
assicurazione della responsabilità civile professionale;
b)
l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa
dichiarazione da parte dell’Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c)
i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di Assicurazione stipulate
a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Art. A.3 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a)
verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti,
accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b)
provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono pertanto
esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione
negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno
al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
c)
conseguenti a detenzione ed 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. 07/09/2005,
n. 209 ss.mm e 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 estensione di cui all’Art. B.8;
f)
connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché
al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g)
derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali
componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica
Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1 – Attività di
rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1. 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;
2. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica
o paramedica;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1
della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l’importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.
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L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena
di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo
indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per
sinistro e per aggregato annuo.

B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE (sempre operanti)
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti
dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza
resti in capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che
condizione vincolante alla presente estensione, che l’Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l’Azienda realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente
della Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove
mansioni.
Art. B.2 - Estensione D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e 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 in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1.
Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste
ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2.
“Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. B.3 - Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di
ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde
industriale (impatto paesaggistico ed 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, controllo in materia farmaceutica.
Art. B.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale
L’Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite
Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le
Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme
vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad
erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo
esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al
Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti,
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, ecc.
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Art. B.6 - Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al Regolamento
Europeo 679/2016 e ss.mm. e ii.
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai
sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ss.mm.ii., per eventuali 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 continuativi.
Art. B.7 - Vincolo di solidarietà esteso
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella
polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi
responsabili.
Art. B.8 - 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
qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi
all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo
meramente esemplificativo:
a) Progettista (con onere previsto al punto 8 della scheda tecnica di copertura), direttore dei lavori e
collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni,
acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi,
giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione
e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
L'Assicurazione è altresì operante:
f) 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" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure
previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per
l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.
f3) DPO ai sensi del GDPR 2016/679;
L’Assicurazione comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori,
verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. 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 ad un Collegio di tre
periti mandato di decidere se ed 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;
3. le perdite patrimoniali 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 B.8 non sono operanti:
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• qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue
competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le
rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o
amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere
stesse.
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite
patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle
procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B.10 - Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee
guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata
della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare
espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel
presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. A.1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. A.2 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made)
Art. A.3 – Esclusioni
Art. A.4 - Massimali di Assicurazione e franchigia
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Data

Il Contraente
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COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
E
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
DEFINIZIONI ADDIZIONALI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Affidatario
Appalti pubblici di lavori
Assicurato
Certificato di collaudo provvisorio

Certificato di regolare esecuzione

Codice
Committente
Concessioni di lavori pubblici
Decreto
Direttore dei lavori
Ente di Appartenenza
Esecutore dei lavori
Franchigia
Lavori
Il cantiere

Maggiore Costo

Manutenzione
Notifica di Accettazione
Nuove Spese di Progettazione

Opere

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53,
comma 2, lett. b) e c), del Codice;
Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice;
Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice
attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini
previsti dal Codice;
Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del
Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e
termini previsti dal Codice;
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e
integrazioni;
La Stazione appaltante;
Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;
Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è
accluso il presente Allegato;
Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice;
L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale
l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio.
Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati
affidati i lavori;
La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico
dell'Assicurato;
Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice;Luogo di esecuzione delle
opere
area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso,
indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le
Opere assicurate;
La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione
progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per
l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato
nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice;
Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società
l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche
Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale
della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per
motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dal DPR 207/2010 , la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato.
Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella
Scheda Tecnica;
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Periodo di assicurazione
Progettista dei lavori

Regolamento
Responsabile del procedimento

Scheda Tecnica

Schema Tipo
Scoperto
Sinistro
Stazione appaltante
Verifica

Verificatore

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della
copertura assicurativa;
Il pubblico dipendente o il libero professionista - singolo o associato nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, o in raggruppamento
temporaneo o in associazione temporanea di professionisti - oppure la
società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 2, del
Codice - singola o in raggruppamento temporaneo o in consorzio stabile il quale è incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del Codice e degli artt. 9 e
10 del Regolamento, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al procedimento;
La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura
assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura
stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti
della Stazione appaltante;
Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole
coperture assicurative;
La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico
dell'Assicurato;
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3,
rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori;
L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare,
ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del
Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle
procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione
appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti
redatti dall'offerente;
Il soggetto indicato dall'art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la
Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.
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SEZIONE PROGETTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
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 danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi
professionali, anche per i Maggiori Costi per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione
Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come
definiti all’art. 132, comma 6, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la
pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva
dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l’onere di stipula a carico dell’Amministrazione stessa ai sensi
dell’art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non
intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all’Art. 5, primo
comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art.
13 della presente Sezione.
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 dal Codice o dal Regolamento 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 dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza
o da eccesso di potere;
c)
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché
qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale
rappresentante o socio a responsabilità illimitata.
Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle
imposte.
Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
b) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti
dalle Pubbliche Autorità;
c) relativi al danno erariale;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento diaria,
acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua,
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
f) conseguenti a:
- furto
- rapina
- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento,
che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’Assicurato;
g) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di
iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
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h) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati,
fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’Assicurato;
i) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
j) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
k) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
l) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore
degli stessi;
m) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti
amianto.
Art. 5 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'Assicurazione:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato ai sensi dell’Art. 13, primo
comma della presente Sezione.
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall`
ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Codice, 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 e siano notificati all’Assicurato entro la predetta data.
Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dell’esecuzione dei lavori non sia avvenuto
entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente
ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Art. 6 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell’ambito del territorio
della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.
Art. 7 - Massimale
Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene
determinato secondo quanto disposto dall’art. 270 del Regolamento, in relazione all’importo dei lavori
progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e), del Codice.
Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
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. 8 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 7 resta, per
ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella
polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi
responsabili.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale,
civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, 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 Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Art. 11 - Dichiarazioni
L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma
parte integrante della presente Assicurazione.
Il Contraente 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 rientra nelle competenze professionali
dell’Assicurato;
c)
la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto
previsto dall’art. 112 del Codice.
Art. 12 - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione
sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento
del suddetto Premio.
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’Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro
30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza indicata all’Art. 5, primo comma, lett. a) (scadenza
pagamento premio).
Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell’esecuzione dei lavori
ovvero l’eventuale mancato inizio dell’esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione
del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente
copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 132, comma 1,
lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a
lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria
responsabilità.
Art. 14 - Proroga dell'assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non
sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all'Art.
5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura
assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE
“COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Scheda di Copertura del
dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
Art. 4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 8 - Pluralità di assicurati
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
Art. 10 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali Art.
11 - Dichiarazioni
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Data

Il Contraente
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SEZIONE VERIFICA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente
responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli art.. 52 e 53 del D.P.R. n.
207/2010, del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all’opera e/o
ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione
appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della
progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 112, comma 5, del Codice e dell’art. 47 del Regolamento.
Si applica quanto disposto dall’art. 357, comma 18, del Regolamento e dall’art. 37, comma 2, dell’allegato
XXI del Codice.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La garanzia di cui al precedente Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione opera per i danni non intenzionali, prodotti
durante il Periodo di Assicurazione, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui al medesimo
Articolo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’Art. 14 Modalità per la denuncia dei sinistri
e all’Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste
dal Regolamento, afferenti all’attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.
La presente copertura è efficace:
a)
purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’art. 112, comma 5, del
Codice e all’art. 47, comma 2, del Regolamento, fatta salva la disciplina transitoria ex art. 357, comma
18, del Regolamento;
b)
purché l’attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base
delle procedure previste dal Regolamento;
c)
purché la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta
viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da
incompetenza o da eccesso di potere;
d)
purché la realizzazione dell’opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente
riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal
Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
e)
purché l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi
convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i
figli, nonché qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore,
legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori
progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;
f)
purché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione
non siano stati affidati, a imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro
parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio
a responsabilità illimitata.
Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al
netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il Massimale indicato all'Art. 8, i danni di cui all’Art.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori
spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per
la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l’Assicurato avesse
riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.
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Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
a)
L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi: conseguenti a morte o lesioni personali;
b)
conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
c)
conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli
imposti dalle pubbliche autorità;
d)
afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della
verifica; (l’esclusione opera in tutti i casi in cui l’attività di verifica sia svolta da un dipendente della
stazione appaltante)
e)
relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria,
acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di 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;
f)
derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla
legge;
g)
conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per
oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all’assicurato;
h)
conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso
di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i)
derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di
dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell’assicurato;
j)
imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
k)
derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; N)
conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
l)
conseguenti a insolvenza o fallimento dell’autore del progetto verificato dall'assicurato;
m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell’esecutore
degli stessi;
n)
derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti
amianto.
o)
multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all’assicurato per la sua responsabilità personale.
Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione
A) la durata di questo certificato è riportata nella scheda tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo
di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b)
L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:
1.
decorre dalla data di accettazione dell’incarico di verifica della progettazione da parte dell’Assicurato,
indicata nella Notifica di Accettazione.
2.
cessa:
•
nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte
della Stazione appaltante;
•
nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
•
nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la
data prevista per l’ultimazione dei lavori e siano notificati all’Assicurato o al Contraente entro dodici mesi
dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall’Art. 16 Obblighi del Contraente e
dell’Assicurato.
Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l’inizio effettivo dell’attività di verifica non sia avvenuto
entro 24 mesi dalla data di affidamento dell’attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente
ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.
Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non
siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei Lavori, l’Assicurato e/o
il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società
s’impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.
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Art. 7 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi
nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di Assicurazione
Il Massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto
disposto dall’art. 57 del Regolamento.
Per ciascuna opera detto Massimale non può essere inferiore:
a)
al 5% dell’importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia
stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
b)
al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla
soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
Per Opere di particolare complessità il Massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20%
dell’importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.
Per ciascuna opera l'Assicurazione s` 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, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 8 Massimale
della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra
loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte
attribuibile all’Assicurato.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale,
civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 8
Massimale della presente Sezione 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 Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
Il Contraente dichiara che:
a)
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per
l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
b)
l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze
professionali dell’Assicurato.
Art. 13 - Notifica di Accettazione
Come previsto all’Art. 16 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato della presente Sezione, per ogni verifica
il Contraente e/o l’Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini
dell’attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:
a.
Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
b.
Codice Fiscale/Partita Iva
c.
Ente di Appartenenza
d.
Descrizione dell’opera
e.
Luogo di esecuzione
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f.
g.
h.
i.
j.

Data di accettazione dell’incarico
Data prevista della fine dei lavori
Importo dei lavori
Livello di progettazione
Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

Art.14 - Costituzione del premio
Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica
notificato alla Società e come indicato dall` Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura
assicurativa della Responsabilità` civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di
lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità` civile
professionale del Verificatore interno.
Art. 15 - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’Art. 6 (Durata ed Efficacia dell’Assicurazione) lett. a) sempre
che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto
Premio.
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’Art. 5 lett. b).
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro
30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all’Art. 6, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).
Art. 16 - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento
dell’incarico dell’attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell’allegato modello di Notifica
di Accettazione, ai fini dell’attivazione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 che
precede.
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare alla Società l’eventuale mancato inizio dell’attività stessa
entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell’incarico.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta
giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1,
lett. e), D.lgs. 163/2006.
In ogni caso, l’Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del
Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del
Contraente.
Art. 18 - Clausola di raccordo
Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema
attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno
adeguate in conformità a quanto ivi previsto.
Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’Assicurato
è stato formalmente informato dell’evento dannoso – come da Art. 16 Obblighi del Contraente e
dell’Assicurato della presente Sezione.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e
delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni
e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.
Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie
relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE
“COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Scheda di Copertura del
dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza Art.
Art. 12 – Dichiarazioni
Data

Il Contraente
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SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' 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/Partite IVA: ……………………………………………………………………………………………
Città ………………………………………….. Via …………………………………………… CAP ………………

2.

Assicurato (Progettista 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:

………………………………………
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SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE
APPALTANTE
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/Partite IVA: ……………………………………………………………………………………………
Città ………………………………………….. Via …………………………………………… CAP ………………

2.

Assicurato (Progettista 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

………………………………………

………………………………………
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LOTTO VIII)
POLIZZA CYBER RISK

Codice CIG:

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 83973364E2
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.09.2020
30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle
nuove procedure di gara.

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché
sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio
e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.

SCHEDA DI POLIZZA
1.

Società/Assicuratori:
La Compagnia …………………..

2.

Contraente ed Assicurato: …COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

3.

Periodo di Assicurazione:
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 30.09.2020
Alle ore 24.00 del 30.09.2023
Rateazione: Annuale

4.

Limiti di indennizzo di polizza: 1.000.000,00
Limite aggregato per periodo assicurativo € 2.5000.000,00
Limite
per Sinistro

Responsabilità derivante da violazioni
di obblighi di riservatezza
Responsabilità derivante da violazioni
della sicurezza della rete
Responsabilità derivante dai Media
Cyber-Estorsione
Perdita di dati
Interruzione d'attività
Spese di Incident Response
Spese extra

Limite per il
periodo di
assicurazione

Franchigia
per Sinistro

1.000.000,00€

1.000.000,00€

5.000,00€

1.000.000,00€

1.000.000,00€

5.000,00€

1.000.000,00€
200.000,00€
100.000,00€
200.000,00€
1.000.000,00€
1.000.000,00€

1.000.000,00€
200.000,00€
100.000,00€
200.000,00€
1.000.000,00€
1.000.000,00€

5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
12 ore
5.000,00€
5.000,00€

5.

5.1 Periodo di efficacia retroattiva: data di decorrenza della polizza
5.2 Periodo di efficacia ultrattiva: anni 2 da cessato contratto e attività
5.3 Periodo di carenza: 12 ore

6.

Parametro per il calcolo del premio:
Numero abitanti: 8.500

7.

Clausola Broker:
7.1 Broker: INTERMEDIA I.B. SRL

8.

Premio annuo lordo € ……………..

DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione
Polizza
Contraente

Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Il documento che prova e regola l'Assicurazione.
Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione in nome proprio, in favore di terzi e
nell’interesse di chi spetta.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Società/Assicuratore
La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
Broker
Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e
l’esecuzione dell’assicurazione
Franchigia
la prima parte dei Danni e delle Spese di ogni Sinistro che rimane a carico dell’Assicurato,
il cui importo è specificato nella Scheda di Polizza relativamente a ogni garanzia prestata
Attacchi denial of
la privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del Sistema informatico
service (D.O.S.)
dell’Assicurato, senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o
infrastrutture di telecomunicazione, comprese le risorse software ivi associate, subiscano
alcuna alterazione o distruzione.
Atto di cyber-terrorismo una qualunque azione, compresa di forza o violenza, o la minaccia della stessa, diretta
espressamente contro il Sistema informatico dell’Assicurato da parte di un individuo o
gruppo/i di individui, sia che operi da solo che per conto di in connessione a una più
organizzazioni o governi, al fine di causare un Uso o Accesso non autorizzato al
Sistema informatico dell’Assicurato, o un Attacco informatico dell’Assicurato di
codici software non autorizzati, corruttivi o dannosi, con l’intento di promuovere finalità
sociali, ideologiche, religiose, economiche o politiche, di esercitare un’attività
intimidatoria o coercitiva su un governo o sulla sua popolazione civile, o di disturbare un
settore dell’economia.
Atto illecito
un accertato o presunto Atto illecito relativo alla riservatezza, Atto illecito relativo alla
sicurezza della rete o Atto illecito relativo ai media.
Atto informatico doloso un qualunque atto doloso commesso contro il Sistema informatico dell’Assicurato,
consistente nell’accesso, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato, senza
comportare alcun danno materiale al Sistema informatico dell’Assicurato, o alle
apparecchiature o infrastrutture di telecomunicazione.
Danni
il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le
transazioni che l’Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una
Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, una Richiesta di risarcimento relativa
alla sicurezza della rete o una Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la
prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante
il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza.
Il termine Danni non comprende:
1. importi che l’Assicurato non è legalmente obbligato a pagare;
2. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regolamenta la presente Polizza;
3. il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d’accertamento o altro
risarcimento non pecuniario, compresa l’esecuzione in forma specifica o
qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
4. la perdita di profitti o compensi subita dall’Assicurato, la restituzione da parte
dell’Assicurato di compensi, commissioni o royalties, o la ripetizione della
prestazione di servizi da parte dell’Assicurato o sotto la sua supervisione;
5. la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali
l’Assicurato non ha legalmente diritto; e
6. qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per danni causati
da un Atto illecito, salvo ove specificamente così previsto nella presente Polizza.
In relazione agli articoli “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di
riservatezza” e “Responsabilità per la sicurezza della rete”, il termine Danni
comprende inoltre il Fondo ricorso consumatori, le Perdite derivanti da carte di
pagamento e le Sanzioni, fermo restando il massimale specificato nella Scheda di Polizza.
Danno a cose:
un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita
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d’uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli e alle Spese di
incident response coperte ai sensi degli articoli “Responsabilità derivante da violazioni
di obblighi di riservatezza” e “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza
della rete”, il termine Danno a cose non comprende danni materiali a Dati, o la loro perdita
o distruzione, o la perdita d’uso degli stessi.
un danno causato da uno o più dalle seguenti situazioni:
A. Detenzione, arresto o imprigionamento ingiusti;
B. Azione legale esperita con malafede o colpa grave;
C. Diffamazione, calunnia o altro materiale diffamatorio o denigratorio;
D. Pubblicazioni o dichiarazioni in mancato rispetto del diritto alla privacy di una persona
fisica; e
E. Illecita presa di possesso di un’immobile o sfratto illecito, o altra violazione del diritto
personale di occupare un bene immobile.
la data specificata al Punto 5 della scheda di polizza.
qualunque informazione, fatto o programma archiviato, creato, usato o trasmesso su un
hardware o software che consente a un computer e ai relativi accessori di funzionare,
compresi sistemi e software di applicazioni, dischi rigidi o floppy disk, CD-ROM, nastri
magnetici, drive, celle, dispositivi di elaborazione dati o altri mezzi utilizzati con
strumentazione controllata elettronicamente o altri dispositivi di backup elettronici. Il
termine Dati non comprende beni tangibili.
A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o
del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche
riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l’indirizzo,
il numero di telefono, l’indirizzo email, il numero di conto corrente o password; o
B. Ogni altra informazione personale non pubblica come definita da Norme sulla
Privacy, in qualunque formato essi siano, qualora sulla base di tali informazioni una
persona fisica possa essere identificata o contattata.
un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma,
un’applicazione o un sistema operativo, che, una volta in funzione, provocherebbe il
malfunzionamento del sistema informatico e/o un’interruzione del funzionamento e/o un
risultato non corretto.
Il termine Errore di programmazione non comprende l’integrazione, l’installazione,
l’aggiornamento o il patching di qualunque software, hardware o firmware sul Sistema
informatico dell’Assicurato, salvo il caso in cui l’Assicurato possa dimostrare che l’Errore
di programmazione derivi da un Programma accettato.
un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore
nell’impostazione dei parametri o un singolo intervento inappropriato da parte di un
dipendente o di un terzo che fornisce servizi all’Assicurato, in conseguenza del quale si
verifica una perdita, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato
una somma di denaro che l’Assicurato è legalmente obbligato a depositare in un fondo
quale rimedio per il pagamento di richieste di risarcimento avanzate da consumatori in
caso di sentenza o accordo transattivo sfavorevole all’Assicurato a conclusione di un
Procedimento di un’autorità di vigilanza. Il termine Fondo ricorso consumatori non
comprende somme pagate a titolo di imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o
sanzioni.
l’accesso doloso al Sistema informatico dell’Assicurato, allo scopo di creare, cancellare,
sequestrare, raccogliere, interrompere, divulgare, sospendere o corrompere Dati o servizi
dell’Assicurato.
una lesione corporale, un malessere, una malattia o la morte. Il termine Lesione fisica
comprende inoltre un danno psichico, un’angoscia o tensione psichica, lo stress emotivo,
una sofferenza, un dolore o uno stato di shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi
da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
programmi, files o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni
o bloccare l’accesso a un software o al Sistema informatico o ai Dati in essi archiviati, o
che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi
codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a
orologeria.
le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all’uso di Dati personali.
accertamenti monetari, multe, sanzioni, storni di addebiti, rimborsi e recuperi da frodi che
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l’Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un Atto illecito relativo
alla riservatezza o di un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete, laddove tale importo
sia dovuto al mancato rispetto da parte dell’Assicurato dello standard “Payment Card
Industry Data Security Standard”.
Il termine Perdite derivanti da carte di pagamento non comprende:
A. ammende o accertamenti monetari successivi causati dal continuo mancato
rispetto dello standard “Payment Card Industry Data Security Standard” oltre il
periodo di 3 mesi dalla data dell’ammenda o dell’accertamento monetario
iniziale; o
B.
costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli,
politiche e procedure sulla privacy o sulla sicurezza della rete.
il periodo di tempo iniziale specificato nella Scheda di Polizza, o ogni altro periodo
successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente
indicato), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di
legge.
il numero di ore, specificato al Punto 5 della Scheda di Polizza, successive al verificarsi
di un Incidente di interruzione d’attività.
il periodo di estensione della copertura, se applicabile, descritto agli articoli
“Trasformazioni societarie” e “Periodo di Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo
della Polizza”.
A. qualunque passato, presente o futuro socio, amministratore, dipendente, stagista e
volontario, lavoratore interinale o a tempo determinato dell’Ente assicurato mentre
opera per conto della stessa o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o
B. i collaboratori esterni dell’Ente assicurato, intesi come persone fisiche, mentre
svolgono la loro opera per conto dell’Ente assicurato.
Il termine Persona assicurata non comprende i revisori, curatori, liquidatori,
amministratori straordinari, curatori fallimentari, creditori ipotecari o persone con cariche
analoghe, nonché i dipendenti di tali persone.
qualunque violazione, accertata o presunta, dileggi in materia di lavoro o qualunque altra
normativa che disciplini il rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, di una persona fisica
con l’Assicurato, compresa:
A. l’invasione della riservatezza sul lavoro, fatta eccezione per quella parte di un
Sinistro derivante dalla perdita di Dati personali coperta dall’articolo 1.1
“Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” della
presente Polizza;
B.
l’inflizione illecita di stress emotivo sul lavoro, fatta eccezione per quella
parte di un Sinistro derivante dalla perdita di Dati personali coperta dall’articolo
“Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” della presente
Polizza.
una richiesta di informazioni, istanza, azione legale, istruttoria o procedimento civile da
o per conto di un ente amministrativo, avviato mediante denuncia o atto simile, con il
quale si sostiene la violazione di Norme sulla privacy in conseguenza di un Atto illecito
relativo alla riservatezza o Atto illecito relativo alla sicurezza della rete commesso
dall’Assicurato, qualora si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso possa causare un
Sinistro coperto ai sensi dell’articolo “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi
di riservatezza” della presente Polizza.
un programma che è stato sviluppato nella sua interezza, è stato testato con buon risultato
e ha funzionato bene all’interno del proprio ambiente operativo per 30 giorni.
ammende o sanzioni di natura pecuniaria imposte da un governo o da un’autorità di
regolamentazione, compreso un ente pubblico nazionale o estero che agisce in tale
funzione amministrativa o di regolamentazione, in seguito a un suo provvedimento
nell’ambito di un Procedimento di un’autorità di vigilanza. Il termine Sanzioni non
comprende le ammende o le sanzioni pecuniarie non assicurabili per legge, le sanzioni
penali, la restituzione di profitti o il multiplo di qualsiasi risarcimento.
informazioni, comprese formule, schemi, compilazioni, programmi, dispositivi, metodi,
tecniche o processi, aventi un valore economico indipendente, effettivo o potenziale,
derivante dal fatto di non essere generalmente conosciute o facilmente accertabili da parte
di terzi che possono ricavare un vantaggio dalla loro divulgazione o dal loro uso, purché
siano state poste in atto misure ragionevoli per garantire la segretezza di tali informazioni.
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le attività eseguite dall’Assicurato, o da terzi per conto dell’Assicurato, volte a proteggere
il Sistema informatico dell’Assicurato da un Uso o Accesso non autorizzato, da Attacchi
Denial of service (D.O.S.) da parte di terzi o dalla trasmissione di Malware.
Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, Richiesta di risarcimento relativa alla
sicurezza della rete, Richiesta di risarcimento relativa ai media, Evento di cyberestorsione, Incidente relativo ai Dati e Incidente di interruzione d’attività.
tutti i Sinistri o Procedimenti di un’autorità di vigilanza, o altri fatti da cui deriva un
sinistro ai sensi della presente Polizza, che sono connessi alla stessa fonte o causa
originante o si fondano sulla stessa fonte o causa, indipendentemente dal fatto che tali
Sinistri, Procedimenti di un’autorità di vigilanza o altri fatti da cui deriva un sinistro ai
sensi della presente Polizza, coinvolgano o non coinvolgano gli stessi richiedenti,
assicurati, eventi o ragioni legali.
il materiale hardware, software, firmware e i dati in essi archiviati, nonché i dispositivi di
input e output associati, i dispositivi di archiviazione dati, le apparecchiature di rete e i
sistemi SAN (storage area network) o altri dispositivi di backup di dati elettronici.
un sistema informatico:
A. di proprietà dell’Assicurato oppure dallo stesso amministrato o locato, o
amministrato da un fornitore di servizi terzo a beneficio dell’Assicurato ai sensi di un
contratto scritto stipulato con l’Assicurato.
Il contraente od ogni Società Controllata
una società nella quale, alla data di decorrenza o prima della data di decorrenza della
presente Polizza, il Contraente, direttamente o indirettamente:
a) controlla la maggioranza dei diritti di voto;
b) controlla il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di
amministrazione; o
c) detiene oltre la metà del capitale sociale emesso.
Il termine Società controllata non comprende società che operano nel settore dei servizi
finanziari di qualsiasi tipo, compresi servizi bancari, creditizi, di intermediazione, di
investimento o assicurativi o nel settore utility/energia.
Una Società controllata del Contraente è coperta dalla presente Polizza solo in relazione
ad Atti illeciti, Eventi di cyber-estorsione, Perdita di Dati o Incidenti di interruzione
d’attività verificatisi quando essa è una Società controllata. Se prima o durante il Periodo
assicurativo il Contraente cede o liquida una Società controllata, la presente Polizza
continuerà a coprire tale Società controllata ma esclusivamente per gli Atti illeciti o le
condotte commesse precedentemente alla data di efficacia della cessione o della
liquidazione.
le Spese per richieste di risarcimento relative alla riservatezza, Spese per richieste di
risarcimento relative alla sicurezza della rete, Spese per richieste di risarcimento relative
ai media, Spese per cyber-estorsione, le Spese Extra e le Spese di incident response.
tutti i costi necessari e d’importo ragionevole per rimuovere Malware dal Sistema
informatico dell’Assicurato e/o per ricostruire Dati in conseguenza a un Incidente relativo
ai Dati o per ridurre le Perdite per interruzione d’attività in conseguenza a un Incidente di
interruzione d’attività o per individuare e porre rimedio a un Errore di programmazione;
compreso:
A. l’uso di dispositivi esterni presi a noleggio o in locazione;
B. l’implementazione di metodi di lavoro alternativi in conformità a un piano di
continuità operativa;
le spese per esternalizzare il lavoro a un provider di servizi esterno;
D. l’aumento dei costi del lavoro;
E. le Spese di incident response sostenute previo consenso scritto dell’Assicuratore.
Il termine Spese Extra non comprende:
1. costi o spese sostenuti per aggiornare, sostituire o in altro modo migliorare i Dati fino
a un livello superiore rispetto a quello esistente prima del verificarsi dell’evento
dannoso;
2. i costi o le spese sostenute per individuare o porre rimedio a vulnerabilità dei software;
3. i costi per aggiornare, sostituire, aggiornare a una versione superiore, mantenere in
buono stato o migliorare un Sistema informatico;
4. i costi sostenuti per ricercare e sviluppare dei Dati, compresi i Segreti commerciali;
5. il valore economico o di mercato di Dati, compresi di Segreti commerciali; o
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6. qualunque altra perdita o danno consequenziale.
le spese necessarie e d’importo ragionevole sostenute dall’Assicurato o che l’Assicurato
è legalmente obbligato a pagare:
A. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense allo scopo
di determinare la causa e la portata dell’inefficienza della Sicurezza della rete
dell’Assicurato o di un fornitore esterno indipendente del quale l’Assicurato è
legalmente responsabile, nel trattamento, gestione, archiviazione, distruzione o
controllo di Dati personali;
B. per ottemperare a Norme sulla privacy, comprese disposizioni riguardanti informative
verso i consumatori contenute in tali norme, nella misura in cui tali spese siano
assicurabili ai sensi della giurisdizione applicabile;
C. per avvalersi di un consulente legale per comunicare con un’autorità pubblica allo
scopo di determinare l’applicabilità di Norme sulla privacy e le azioni necessarie per
ottemperare a esse; nonché i costi per rispondere a eventuali richieste di informazioni
o altre richieste da parte di un’autorità pubblica che contesti la violazione di Norme
sulla privacy, compresi i costi per fornire le necessarie valutazioni relative all’impatto
sulla privacy, o i costi per partecipare a udienze.
D. previo consenso scritto dell’Assicuratore:
1. per informare volontariamente le persone fisiche i cui Dati personali sono stati
illecitamente divulgati;
2. per avvalersi di un servizio di notifica, incluso un servizio di assistenza tramite call
center, al fine di informare volontariamente le persone fisiche i cui Dati personali
sono stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi;
3. per assumere un investigatore autorizzato o un esperto in credito per fornire
consulenza in tema di frodi per un periodo non superiore a 1 anno alle persone
fisiche i cui Dati personali sono stati illecitamente divulgati o in altro modo
compromessi;
4. per il monitoraggio del credito, il monitoraggio del furto di identità, il monitoraggio
dei social media, il congelamento del credito, il servizio di alert per la
segnalazione di frodi o le spese per software di prevenzione delle frodi, a favore
delle persone fisiche che hanno accettato l’offerta da parte dell’Assicurato o per
suo conto per il monitoraggio del credito, il congelamento del credito o i servizi
di alert per la segnalazione di frodi;
5.
per avvalersi di un servizio esterno di ripristino d’identità a favore delle
persone fisiche che un investigatore autorizzato confermi essere state vittime di
furto di identità in diretta conseguenza di un Atto illecito, accertato o presunto,
commesso dall’Assicurato ed espressamente coperto ai sensi dell’articolo
“Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”;
6. per avvalersi dei servizi di una società di pubbliche relazioni, di una società
specializzata in gestione delle crisi o di uno studio legale, per svolgere attività di
pubblicità o connessa comunicazione, esclusivamente allo scopo di tutelare o
ripristinare la reputazione dell’Assicurato in seguito a un Atto illecito;
7. per avvalersi dei servizi di uno studio legale esclusivamente allo scopo di verificare
quali diritti di risarcimento spettano all’Assicurato ai sensi di un accordo scritto
con un fornitore esterno in relazione a un Atto illecito relativo alla riservatezza o
un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete espressamente coperto dalla
presente Polizza e che si accerta o si presume essere stato commesso da tale
fornitore.
Il termine Spese di incident response non comprende:
i.
costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche
o procedure sulla privacy o sulla sicurezza della rete fino a un livello superiore a
quello esistente prima del verificarsi dell’evento dannoso o per ottemperare a
Norme sulla privacy;
ii.
imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni; o
iii.
stipendi, salari, costi o spese operative interne o compensi dell’Assicurato.
l’entrata o l’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato da parte di un soggetto non
autorizzato o persona non autorizzata, compresi un dipendente o un soggetto autorizzato
che operino oltre i poteri attribuitigli.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CYBER RISKS OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1 – Oggetto dell’Assicurazione
1.1 Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza
L’Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi alla riservatezza derivanti da una Richiesta di
risarcimento relativa alla riservatezza avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in conseguenza
di un Atto illecito relativo alla riservatezza commesso dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del
Periodo assicurativo, purché notificata all’Assicuratore ai sensi dell’articolo 4.7 “Notifica dei Sinistri”.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A. Atto illecito relativo alla riservatezza: qualunque errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, atto, omissione,
negligenza, violazione di doveri, o atto illecito che determina un Danno personale, che si accerta o si presume
essere stato commesso o tentato dall’Assicurato, anche con colpa grave, e da cui derivi il mancato
trattamento, gestione, archiviazione, distruzione o altra forma di controllo, da parte dell’Assicurato o di un
fornitore esterno indipendente per il quale l’Assicurato è legalmente responsabile, di:
i. Dati personali;
ii. informazioni aziendali di terzi fornite all’Assicurato in un qualunque formato e specificamente
identificate come riservate e protette in forza di un accordo di riservatezza o contratto simile
sottoscritto con l’Assicurato; o
iii. una violazione non intenzionale delle procedure sulla privacy dell’Assicurato, dalla quale derivi la
violazione di una Norma sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte
dell’Assicurato di Dati personali.
B. Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza:
i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l’Assicurato;
ii. un procedimento civile nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
iii. una procedura arbitrale nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio;
iv. un Procedimento di un’autorità di vigilanza; o
v. una comunicazione scritta inoltrata dall’Assicurato all’Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo
alla riservatezza che si accerta o si presume essere stato commesso dall’Assicurato e dal quale potrebbe
derivare una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza come specificata ai numeri i-iv che
precedono.
C. Spese per sinistri relativi alla riservatezza:
i. spese necessarie e d’importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti
dall’Assicuratore, o dall’Assicurato previo consenso scritto dell’Assicuratore, per l’attività di indagine
e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza coperta;
ii. premi necessari e d’importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di
pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l’Assicuratore non avrà alcun obbligo di
ottenere o fornire tali cauzioni; o
iii. Spese di incident response.
1.2 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete
L’Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi alla sicurezza della rete derivanti da una Richiesta
di risarcimento relativa alla sicurezza della rete avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in
conseguenza di un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete commesso dopo la Data di retroattività e prima
della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificata all’Assicuratore ai sensi dell’articolo 4.7 “Notifica dei
Sinistri”.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A. Atto illecito relativo alla sicurezza della rete: qualunque errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, atto,
omissione, negligenza, violazione di doveri, o atto illecito che determina un Danno personale, che si accerta
o si presume essere stato commesso o tentato, anche con colpa grave, dall’Assicurato in tale sua funzione, e
da cui derivi un malfunzionamento della Sicurezza della rete, compresa la mancata attività di dissuasione,
blocco, difesa o individuazione di Atti informatici dolosi, compresi:
i. Malware;
ii. Hacking;
iii. Attacchi denial of service (D.O.S.); o
iv. Uso o accesso non autorizzato.
B. Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete:
i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l’Assicurato;

ii.

un procedimento civile nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
iii. una procedura arbitrale nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio;
iv. un Procedimento di un’autorità di vigilanza; o
v. una comunicazione scritta inoltrata dall’Assicurato all’Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo
alla sicurezza della rete che ci accerta o si presuma essere stato commesso dall’Assicurato e dal quale
potrebbe derivare una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete come specificata ai
numeri i-iv che precedono.
C. Spese per sinistri relativi alla sicurezza della rete:
i.
spese necessarie e d’importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti
dall’Assicuratore, o dall’Assicurato previo consenso scritto dell’Assicuratore, per l’attività di indagine
e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete coperta;
ii.
premi necessari e d’importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di
pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l’Assicuratore non avrà alcun obbligo di
ottenere o fornire tali cauzioni; e
iii. Spese di incident response.
1.3 Responsabilità derivante dai media
L’Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi ai media derivanti da una Richiesta di risarcimento
relativa ai media avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in conseguenza di
un Atto illecito relativo ai media commesso dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo
assicurativo, purché notificata all’Assicuratore ai sensi dell’articolo 4.7 “Notifica dei Sinistri”.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A. Atto illecito relativo ai media:
i.
screditamento o danno alla reputazione o al buon nome di una persona o di un’organizzazione,
diffamazione, calunnia, denigrazione di un prodotto, lesione della reputazione negli affari, inflizione
di stress emotivo o sofferenze mentali, diffusione del falso allo scopo di causare un danno;
ii.
intercettazione telefonica, detenzione ingiusta, lite temeraria;
iii. plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee in relazione a Contenuti multimediali;
iv.
violazione di copyright, nomi di dominio, segni distintivi (trade dress), titoli o slogan, ovvero
diluizione o violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni
commerciali, escludendo comunque la violazione, accertata o presunta, di un brevetto o un Segreto
commerciale;
v.
negligenze in relazione alla creazione o divulgazione di Contenuti multimediali da parte
dell’Assicurato;
commesso dall’Assicurato, anche con colpa grave, esclusivamente nell’ambito della prestazione di Servizi
multimediali.
B. Contenuti multimediali: contenuti elettronici diffusi da parte o per conto dell’Assicurato su Internet,
incluso su Siti web di social media.
C. Richiesta di risarcimento relativa ai media:
i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l’Assicurato;
ii. un procedimento civile nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
iii. una procedura arbitrale nei confronti dell’Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non
pecuniario o un provvedimento inibitorio; o
iv. una comunicazione scritta inoltrata dall’Assicurato all’Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo
ai media che si accerta o si presume essere stato commesso dall’Assicurato e dal quale potrebbe
derivare una Richiesta di risarcimento relativa ai media come specificata ai numeri i-iii che precedono.
D. Servizi multimediali: la pubblicazione, diffusione o trasmissione di Contenuti multimediali.
E. Sito web di social media: un sito web di terzi il cui scopo è consentire la creazione e lo scambio di contenuti
generati dagli utenti tramite blog, microblog, social networking e Wiki.
F. Spese per sinistri relativi ai media:
i. spese necessarie e d’importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti
dall’Assicuratore, o dall’Assicurato previo consenso scritto dell’Assicuratore, per l’attività di
indagine e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa ai media coperta;
ii. premi necessari e d’importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di
pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l’Assicuratore non avrà alcun obbligo di
ottenere o fornire tali cauzioni; e

iii. previa approvazione scritta dell’Assicuratore, le Spese di incident response sostenute per avvalersi di
servizi di pubbliche relazioni e di comunicazione in caso di crisi come previsto all’articolo 2.42(D)(6).
1.4 Cyber-Estorsione
L’Assicuratore pagherà i Danni per cyber-estorsione e le Spese per cyber-estorsione derivanti da un Evento di
cyber-estorsione verificatosi dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo,
purché notificato all’Assicuratore ai sensi dell’articolo 4.7 “Notifica dei Sinistri”.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A. Danni per cyber-estorsione: le somme di denaro pagate dall’Assicurato, previo consenso scritto
dell’Assicuratore, che non dovrà essere negato senza ragione, per terminare o porre fine a un Evento di
cyber-estorsione. Tali somme non dovranno superare l’importo a cui, secondo l’opinione
dell’Assicuratore, sarebbe ragionevolmente ammontata la perdita in assenza della presente copertura.
B. Evento di cyber-estorsione: una minaccia credibile, o una serie di minacce credibili connesse, avanzata da
terzi contro l’Assicurato con l’espresso intento di:
i. pubblicare, divulgare, diffondere, distruggere o utilizzare informazioni riservate o tutelate, o dati che
possono identificare una persona, archiviati nel Sistema informatico dell’Assicurato;
ii. alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cancellare o distruggere
Dati, istruzioni o qualunque informazione elettronica trasmessa o archiviata nel Sistema informatico
dell’Assicurato;
iii. introdurre un Malware progettato per modificare, alterare, danneggiare, distruggere, cancellare,
contaminare o degradare l’integrità, la qualità o il rendimento di Dati, di applicazioni, della rete o del
sistema operativo e relativo software;
iv. avviare un attacco al Sistema informatico dell’Assicurato che esaurisca le risorse del sistema o
impedisca l’accesso al sistema disponibile tramite Internet agli utenti autorizzati;
v. introdurre un Malware o altro materiale con lo scopo di negare l’accesso al Sistema informatico
dell’Assicurato agli utenti autorizzati; o
vi. limitare o impedire l’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato;
al fine di richiedere denaro all’Assicurato.
C. Spese per cyber-estorsione: le spese necessarie e d’importo ragionevole derivanti direttamente da un
Evento di cyber-estorsione, comprese le spese sostenute per assumere consulenti in information
technology, in pubbliche relazioni, in materia giuridica e normativa, o negoziatori in situazioni di crisi.
1.5 Perdita di Dati
L’Assicuratore pagherà le Spese Extra derivanti da un Incidente relativo ai Dati verificatosi dopo la Data di
retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificato all’Assicuratore ai sensi
dell’articolo 4.7 “Notifica dei Sinistri”.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A. Incidente relativo ai Dati: l’accesso a Dati dell’Assicurato, o la corruzione o distruzione di Dati
dell’Assicurato, derivante da:
i. Atti informatici dolosi;
ii. Malware;
iii. Hacking;
iv. Uso o accesso non autorizzato;
v. Attacchi Denial of service (D.O.S.);
vi. Errore umano;
vii. Errore di programmazione; o
viii. black-out, aumento o abbassamento di tensione elettrica che colpisce il Sistema informatico
dell’Assicurato.
1.6 Interruzione d’attività
L’Assicuratore pagherà le Perdite per interruzione d’attività subite durante il Periodo di indennizzo e le Spese
Extra derivanti da un Incidente di interruzione d’attività verificatosi durante il Periodo assicurativo, purché
notificato all’Assicuratore ai sensi dell’articolo 4.7 “Notifica dei Sinistri”.
Le Spese Extra non potranno in alcun caso eccedere le Perdite per interruzione d’attività che l’Assicurato sarà
in grado di provare di aver evitato o impedito sulla base di principi contabili comunemente accettati.
Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:
A.
Incidente di interruzione d’attività: l’impossibilità di accedere al Sistema informatico dell’Assicurato o
a Dati, o interruzioni o interferenze subite dal Sistema informatico dell’Assicurato o da Dati, in
conseguenza diretta ed esclusiva di:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

B.

C.

D.
E.

Atti informatici dolosi;
Malware;
Hacking;
Uso o accesso non autorizzato;
Attacchi denial of service (D.O.S.);
Errore umano;
Errore di programmazione; o
black-out, aumento o abbassamento di tensione di un sistema elettrico controllato dall’Assicurato, e
non derivanti da Danni alle cose.
Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale l’Assicurato subisce Perdite per interruzione d’attività,
che decorre dalla scadenza del Periodo di carenza per un tempo massimo di tre mesi. Un’eventuale
estensione di detto periodo potrà essere accordato da parte dell’Assicuratore per iscritto nel caso in cui
l’Assicurato continui a subire Perdite per interruzione d’attività o Spese Extra in conseguenza
dell’Incidente di interruzione d’attività.
Perdite per interruzione d’attività: la Riduzione del margine netto che si verifica durante il Periodo di
indennizzo in conseguenza diretta ed esclusiva di un Incidente di interruzione d’attività, dedotto qualsiasi
eventuale risparmio ottenuto tramite l’utilizzo di Dati danneggiati o non danneggiati, scorte disponibili,
merci o strutture, attrezzature o personale di rimpiazzo.
Il termine Perdite per interruzione d’attività non comprende:
i.
perdite finanziarie dovute all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti,
cessioni, compravendite di titoli finanziari o asset finanziari di qualunque tipo;
ii.
fluttuazioni del valore di qualunque asset;
iii.
il valore finanziario di qualunque conto in essere presso un istituto finanziario; o
iv.
l’incapacità di guadagnare interessi o apprezzamento su un qualunque asset.
Margine netto: il margine risultante dall’attività dell’Assicurato al netto di tutti i costi fissi.
Riduzione del margine netto: la differenza tra il Margine netto realizzato dall’azienda durante il Periodo
di indennizzo e il Margine netto realizzato dall’azienda durante lo stesso periodo nei 12 mesi
immediatamente precedenti l’Incidente di interruzione d’attività.
Le richieste d’indennizzo presentate dall’Assicurato all’Assicuratore dovranno essere corredate dal
calcolo delle perdite, in cui dovrà essere specificato in dettaglio il criterio di calcolo delle perdite e i
presupposti su cui ci si è basati. L’Assicurato dovrà produrre tutte le prove documentali, comprese
relazioni, registri contabili, conti, fatture e altre ricevute e copie di documenti che l’Assicuratore potrà
chiedere.
La liquidazione del danno che l’Assicuratore effettuerà terrà conto delle tendenze o circostanze che
influiscono sulla redditività dell’attività e che avrebbero influito anche se non si fosse verificato
l’Incidente di interruzione d’attività, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato
che influirebbe sul Margine netto generato.

2 - Esclusioni
L’Assicuratore non sarà responsabile di Danni o Spese in conseguenza di un Sinistro:
2.1 direttamente o indirettamente causato o derivante da o in qualsiasi modo connesso alla condotta dell’Assicurato
con la quale:
1. si commetta o si permetta un atto illecito intenzionale o consapevole o la violazione di qualunque legge; o
2. si commetta o si permetta un’azione o un’omissione criminale, dolosa o disonesta; o
3. l’Assicurato ottenga o cerchi di ottenere un guadagno personale, un profitto o un vantaggio al quale non
abbia diritto.
La presente esclusione opera solo nel caso in cui tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo o tramite
ammissione scritta.
La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l’
Assicurato deve rispondere.
2.2 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a una Lesione fisica (ad eccezione del caso in cui essa derivi
da un Atto illecito relativo alla riservatezza o Atto illecito relativo ai media espressamente coperto ai sensi degli
articoli
1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” o 1.3 “Responsabilità derivante dai
media”) o
a Danni alle cose.
2.3 per l’inadempimento di qualunque espresso, implicito, effettivo o presunto contratto, obbligo, garanzia o
promessa, compresi accordi sulla liquidazione di danni o qualsiasi responsabilità assunta dall’Assicurato. La
presente esclusione non opera in relazione a:

responsabilità od obblighi che graverebbero sull’Assicurato in assenza di tale contratto, garanzia, promessa
o accordo; o
B. indennizzi prestati dall’Assicurato ai sensi di un contratto o accordo scritto con un cliente dell’Assicurato in
relazione a una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza contro l’Assicurato che risulti dalla
mancata tutela della riservatezza o della privacy dei Dati personali dei clienti di tale cliente dell’Assicurato.
2.4 avanzato o sostenuto dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato, o da parte di altra persona fisica o giuridica di
cui l’Assicurato sia legalmente responsabile. Tuttavia la presente esclusione non opera in relazione ad Atti illeciti
relativi alla riservatezza coperti ai sensi dell’articolo 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di
riservatezza”.
2.5 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:
A. un atto di discriminazione illecita di qualunque tipo;
B. un’umiliazione, molestia o condotta impropria basata su, derivante da o connessa a tale discriminazione;
C. Pratiche lavorative illecite.
Tuttavia, la presente esclusione non opera in relazione a quella parte della Richiesta di risarcimento relativa
alla riservatezza o Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete che affermi un’invasione della
riservatezza sul lavoro, o un’inflizione di stress emotivo sul lavoro, nel caso in cui tale richiesta di
risarcimento derivi da una perdita di Dati personali coperta ai sensi dell’articolo 1. 1 “Responsabilità
derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”.
2.6 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualunque compenso, spesa o costo pagato all’Assicurato
o addebitato dall’Assicurato.
2.7 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a un Atto illecito, accertato o presunto, commesso prima
dell’inizio del Periodo assicurativo, qualora alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza della
presente Polizza - o, se precedente, alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza di una polizza
emessa dall’Assicuratore di cui la presente Polizza sia un rinnovo o una sostituzione - un socio, amministratore,
sindaco, direttore generale, dirigente con deleghe, o altro soggetto di un Assicurato con funzioni organizzative
equivalenti alle precedenti, era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l’Atto illecito
aveva causato o avrebbe potuto causare un Sinistro.
2.8 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:
(a) vertenze, richieste di risarcimento, domande giudiziali, arbitrati, procedimenti o indagini amministrative o
di autorità pubbliche, in corso o precedenti, contro l’Assicurato e ad esso notificate, avanzate o avviate alla
data o precedentemente alla data di prima decorrenza della presente Polizza - o, se precedente, alla data o
precedentemente alla data di prima decorrenza di una polizza emessa dall’Assicuratore di cui la presente
Polizza sia un rinnovo o una sostituzione - o che affermano o derivano dagli stessi o sostanzialmente dagli
stessi fatti, circostanze o situazioni asseriti in tali vertenze, richieste di risarcimento, domande giudiziali,
arbitrati, procedimenti o indagini precedenti o in corso; o
(b) un Atto illecito, fatto, circostanza o situazione notificata per iscritto sotto qualunque altra polizza prima
della data di prima decorrenza della presente Polizza; o
(c) qualunque altro Atto illecito che, indipendentemente da quando verificatosi, formerebbe assieme all’Atto
illecito oggetto di tale notifica, un Sinistro Unico.
2.9 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualunque guasto, interruzione o inattività del servizio di
accesso a Internet fornito dal provider di servizi Internet di hosting del sito web dell’Assicurato, salvo il caso in
cui tale infrastruttura sia sotto il controllo operativo dell’Assicurato.
2.10 affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione,
terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, frana, grandine, calamità naturale o qualunque altro evento naturale,
in qualunque modo originatosi.
2.11 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a guerra, invasione, azioni di nemici stranieri, terrorismo,
ostilità od operazioni belliche (anche in assenza di dichiarazione di guerra), scioperi, serrate, sommosse, guerra
civile, ribellioni,
rivoluzioni, insurrezioni, disordini civili che assumono le proporzioni o producono gli effetti di rivolta, potere
militare o usurpazione di potere. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione a un Atto di cyberterrorismo da cui derivi un Sinistro.
2.12 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla validità, invalidità, infrazione, violazione o
appropriazione illecita di un brevetto o un Segreto commerciale da o per conto dell’Assicurato.
2.13 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a un’infrazione, violazione o appropriazione illecita da parte
dell’Assicurato di diritti d’autore, marchi di servizi, denominazioni commerciali, marchi di fabbrica o altre
proprietà intellettuali di un terzo. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione a un Atto illecito relativo
alla riservatezza o Atto illecito relativo ai media coperti ai sensi degli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da
violazioni di obblighi di riservatezza” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”.
2.14 che affermi, sia fondato su, derivi da, sia riferibile a, risulti direttamente o indirettamente da, sia in conseguenza
A.

di o sia in qualunque modo connesso alla raccolta non autorizzata, irregolare o illecita di Dati personali da parte
dell’Assicurato, o alla mancata prestazione di una comunicazione adeguata in merito al fatto che tali
informazioni vengono raccolte. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione alla violazione
involontaria da parte dell’Assicurato di una Norma sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale
di Dati personali.
2.15 esclusivamente in relazione alla garanzia prevista dall’articolo 1.3 “Responsabilità derivante dai media”: che
affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o mostrati in
Contenuti multimediali.
2.16 esclusivamente in relazione alle garanzie prevista dagli articoli 1.5 “Perdita di Dati” e 1.6 “Interruzione
d’attività”
A. che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla normale usura o al graduale deterioramento di Dati
compreso qualunque mezzo di elaborazione dati: o
B. che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile ad azioni di un’autorità pubblica o statale, compreso il
sequestro, la confisca o la distruzione del Sistema informatico dell’Assicurato o di Dati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. Durata dell’Assicurazione - recesso - rinnovo - proroga temporanea
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3. 1 della Scheda di Polizza e cesserà
automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso
l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti
dalla scadenza.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso
l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti
dalla scadenza.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera
raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi 120 giorni prima della scadenza annuale.
2. Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle
rispettive scadenze di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate
di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra,
entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal
Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni
di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula dei
contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.

3. Gestione della Polizza
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 6 della Scheda
di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
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, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal
Contraente/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/Assicurato stesso. Si precisa che
qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori
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 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad 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 Codice Civile del pagamento così
effettuato.

4. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta
elettronica, posta elettronica certificata (P.E.C.), o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali
modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. 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.
6. Oneri fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso
dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
7. Rendicontazione Sinistri
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
8. Coassicurazione e delega
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di
Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto,
esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno
convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente
Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed
alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società
coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione
compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui
pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto
(polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
9. Estensione Territoriale
La presente Polizza, ai termini e alle condizioni da essa previsti e nei limiti consentiti dalla legge (intendendosi per
tale anche le sanzioni economiche o commerciali applicabili a entrambe le Parti), copre Atti illeciti e Sinistri
rispettivamente commessi o avanzati nel mondo intero. La presente Polizza non opera tuttavia in relazione a Sinistri
o Procedimenti di autorità di vigilanza avanzati o originatisi negli Stati Uniti o in Canada, ovvero in altro territorio
sottoposto alla giurisdizione di questi Paesi.
10. Validità temporale delle garanzie 1.1, 1.2 e 1.3 (Claims Made)
Con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di
riservatezza”, “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità derivante dai
media”, la presente Polizza è prestata in forma claims made, ovvero copre i Sinistri avanzati agli Assicurati per la
prima volta durante il Periodo assicurativo o, qualora operante, durante il Periodo di garanzia postuma, purché
conseguenti ad Atti illeciti commessi dopo la Data di retroattività.
11. Legge applicabile e foro competente
La presente Polizza è regolata dalle norme vigenti di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui
diversamente regolato.
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive

integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
12. Limiti di indennizzo della polizza
A. Per “Limiti di Indennizzo di Polizza” s’intendono i limiti come elencati nella Scheda di Polizza, vale a dire
Limite Aggregato, i Limiti per Sinistro e per Periodo Assicurativo riferiti a ogni garanzia e gli eventuali
sottolimiti previsti nella Polizza o con appendice.
B. Per “Limite Aggregato” s’intende l’importo massimo aggregato indennizzabile dall’Assicuratore ai sensi della
presente Polizza per Periodo assicurativo, come indicato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero
di Sinistri e/o richiedenti e/o Assicurati e/o da qualunque altro elemento. I Limiti per Sinistro e per Periodo
Assicurativo previsti nella Scheda di Polizza per ogni garanzia sono parte integrante del Limite Aggregato e
non in aggiunta a esso.
L’importo totale indennizzabile dall’Assicuratore (comprese le Spese) in relazione a ogni Sinistro non potrà
superare il Limite per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza per la garanzia applicabile.
Si precisa che ai sensi dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato
contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso
sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra
assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Qualunque sottolimite elencato nella Scheda di Polizza o in appendice è parte del Limite Aggregato e non è in
aggiunta ad esso.
C. In caso di esaurimento di un limite o sottolimite, lo stesso non dovrà essere inteso come ripristinato.
D. L’Assicuratore sarà responsabile solo per la parte di Danni e/o Spese, derivanti da un Sinistro, che supera la
Franchigia.
13. Sinistri e fatti correlati
Un Sinistro Unico ha valenza ai fini della presente Polizza solo se la notifica del primo Sinistro o Procedimento di
un’autorità di vigilanza o altro fatto che dà origine a un sinistro ai sensi di una polizza, divenuto poi tale Sinistro
Unico, venga notificata dall’Assicurato durante il Periodo assicurativo.
14. Notifica dei sinistri
A. Termini di Notifica
L’Assicurato è tenuto a notificare all’Assicuratore per iscritto non appena possibile ma non oltre 10 giorni dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza ogni Sinistro avanzato o scoperto per la prima volta durante il Periodo
assicurativo o Periodo di garanzia postuma. In caso di scadenza del Periodo assicurativo o, se applicabile, del
Periodo di garanzia postuma, la notifica all’Assicuratore dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza
di tale periodo.
In ogni caso, qualora l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di adempiere a quanto sopra a causa del divieto
impostogli legalmente da un’autorità pubblica sulla base di un accordo di riservatezza, all’Assicurato sarà
consentito di notificare all’Assicuratore per iscritto tale Sinistro o Procedimento di un’autorità di vigilanza entro
24 mesi dalla scadenza del Periodo assicurativo, purché l’Assicuratore riceva la notifica entro 30 giorni dal
momento in cui la Persona assicurata sia legalmente autorizzata a farlo.
Qualora un Assicurato si sia trovato nell’impossibilità di notificare un Sinistro o un Procedimento di un’autorità
di vigilanza ai sensi di una polizza in vigore o scaduta alla data o precedentemente alla data di decorrenza della
presente Polizza a causa del divieto impostogli legalmente da un’autorità pubblica sulla base di un accordo di
riservatezza, l’Assicuratore rinuncerà irrevocabilmente al diritto di annullare o recedere dalla presente Polizza
per dichiarazioni precontrattuali false o reticenti.
B. Informazioni da allegare alla notifica
Tutte le notifiche ai sensi della presente Polizza dovranno contenere le seguenti informazioni:
i.
una descrizione specifica del presunto Sinistro, Atto illecito o altra condotta;
ii. i dettagli di tutte le parti coinvolte;
iii. una copia di qualunque richiesta avanzata da terzi odel Procedimento di un’autorità di vigilanza;
iv. i dettagli completi dei presunti Danni o Spese; e
v. le eventuali ulteriori informazioni che l’Assicuratore potrà richiedere.
15. Ripartizione di danni e spese
Qualora un Sinistro riguardi fatti coperti e fatti non coperti, l’Assicuratore e l’Assicurato dovranno accordarsi su una
ripartizione equa e adeguata delle Spese e dei Danni, che dovrà tenere in considerazione le rispettive esposizioni
legali e finanziarie imputabili ai fatti coperti e a quelli non coperti dalla presente Polizza.

16. Gestione dei sinistri
A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2
“Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”,
l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui
potrebbe tenere indenne l’Assicurato.
B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione
dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Polizza.
C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”,
1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante
dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in
relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non
sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di
qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie
spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le
informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena
collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire
all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa,
transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.
17. Controversie relative alla difesa e transazione dei sinistri
Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, “Responsabilità
derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”:
A. Qualora l’Assicuratore e l’Assicurato non fossero d’accordo sull’opportunità di transare un Sinistro coperto
dalla presente Polizza o ricorrere in appello contro una sentenza o una decisione, l’Assicuratore avrà la facoltà
di consultarsi con un esperto legale con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo (comunemente
scelto tra le Parti, o in mancanza di accordo, scelto dall’Assicurato tra tre consulenti nominati dall’Assicuratore),
al fine di ricevere un parere sulla convenienza di opporsi a un Sinistro, e in caso negativo, sull’importo a cui il
Sinistro dovrebbe essere transato o sulla convenienza di ricorrere in appello contro una sentenza o una decisione.
Nel fornire la propria consulenza e le proprie raccomandazioni in merito alla transazione, il consulente legale
potrà tenere conto di considerazioni sia di natura legale che commerciale. Il consulente dovrà considerare i
danni e i costi che potrebbero essere recuperati, le spese di difesa legale che dovranno essere sostenute nella
contestazione del Sinistro e le probabilità successo nel difendere il Sinistro. L’Assicurato non sarà tenuto a
opporsi a un Sinistro salvo il caso in cui il consulente legale, sulla base di tutte le circostanze, raccomandi di
opporsi.
B. Il costo per ottenere tale consulenza saranno considerate dall’Assicuratore come facente parte delle Spese.
C. Qualora, sulla base di tutte le circostanze, il consulente legale consigli di tentare di transare il Sinistro,
l’Assicuratore, dopo aver ottenuto il consenso dell’Assicurato (che non dovrà essere irragionevolmente negato),
cercherà di arrivare a una transazione seguendo le raccomandazioni del consulente. Se la transazione così tentata
non andasse a buon fine, l’Assicuratore continuerà a tenere indenne l’Assicurato ai sensi dei termini, condizioni,
esclusioni e limitazioni previsti dalla presente Polizza.
D. Nonostante quanto sopra stabilito, quando l’Assicuratore ha la facoltà di assumere la difesa di un Sinistro, lo
stesso ha anche la facoltà di transare tale Sinistro qualora il consulente legale, sulla base delle considerazioni di
cui alla lettera Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., sia del parere che si debba tentare una
transazione. In questo caso l’Assicuratore si consulterà con l’Assicurato in merito all’oggetto del Sinistro.
Qualora l’Assicurato decida di non tentare la transazione come raccomandato dal consulente ma di opporsi al
Sinistro, l’Assicuratore sarà responsabile solo per l’importo della transazione raccomandata dal consulente, oltre
le Spese sostenute sino alla data in cui viene rilasciata la raccomandazione. Nonostante il parere del consulente
legale, l’Assicuratore potrà decidere tuttavia, a propria assoluta discrezione, di proseguire nella difesa del
Sinistro.
E. Qualunque scelta operata ai sensi del presente articolo dovrà essere comunicata per iscritto
all’Assicuratore al più presto possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della
raccomandazione del consulente.
18. Trasformazioni societarie
Qualora, durante il Periodo assicurativo, venga nominato un curatore, liquidatore, amministratore straordinario,
commissario giudiziario, straordinario o liquidatore con l’incarico di gestire, amministrare, liquidare, sovrintendere
o in altro modo assumere il controllo del Contraente, l’Assicuratore indennizzerà soltanto:
i. ai fini delle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di
riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità

derivante dai media”: le Spese e i Danni per un Atto illecito commesso precedentemente alla trasformazione
societaria e coperto dalla presente Polizza; e
ii. ai fini delle garanzie previste dagli articoli 1.4 “Cyber-estorsione”, 1.5 “Perdita di Dati” e 1.6 “Interruzione
d’attività”: le Spese e i Danni per un Evento di cyber-estorsione, un Incidente relativo ai dati o
un
Incidente di interruzione d’attività verificatosi precedentemente alla trasformazione societaria e coperto dalla
presente Polizza.
In ogni caso, il Contraente potrà, fino a 45 giorni successivi alla trasformazione societaria, chiedere all’Assicuratore
l’attivazione di un Periodo di garanzia postuma di massimo 84 mesi a partire dalla data di scadenza del Periodo
assicurativo. In caso di tale richiesta e a seguito del ricevimento da parte dell’Assicuratore di tutte le informazioni
che potrà richiedere, l’Assicuratore formulerà una proposta per estendere la copertura prestata dalla presente Polizza
per un Periodo di garanzia postuma di massimo 84 mesi, sulla base dei termini, delle condizioni e di un premio che
l’Assicuratore stabilirà a sua discrezione. Il premio aggiuntivo non sarà rimborsabile.
19. Acquisizione e costituzione di nuove Società controllate
La definizione di Società controllata prevista nella presente Polizza è estesa a comprendere ogni società che
diventi una Società controllata durante il Periodo assicurativo, purché:
A. La nuova Società controllata non aumenti il totale attivo dell’Ente assicurato di oltre ilventi percento (20%),
considerando a tal fine l’ultimo bilancio consolidato o relazione annuale di gestione della; e
B. la nuova Società controllata abbia sede al di fuori degli Stati Uniti d’America o dei territori posti sotto la
sua giurisdizione; e
C. Altra copertura per le nuove società controllate
Le nuove Società controllate che non rientrano nei termini previsti dalle lettere precedenti saranno comunque
automaticamente coperte per un periodo di 60 giorni dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura
automatica potrà essere eventualmente estesa oltre i 60 giorni con accordo scritto dell’Assicuratore ai termini e
alle condizioni che lo stesso vorrà stabilire.
In relazione all’estensione prevista al presente articolo, la copertura si applicherà soltanto ai Sinistri notificati per la
prima volta durante il Periodo assicurativo in relazione ad Atti illeciti presumibilmente commessi, o Eventi di cyberestorsione, Incidenti relativi ai Dati o Incidenti di interruzione d’attività verificatisi, successivamente all’acquisizione
o costituzione della nuova Società controllata.
20. Periodo di garanzia postuma in caso di mancato rinnovo della polizza
Qualora alla scadenza del Periodo Assicurativo la presente Polizza non venisse rinnovata con l’Assicuratore né
rinnovata o sostituita con qualunque altro assicuratore, l’Assicurato godrà di un periodo di garanzia postuma di 45
giorni, automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare. L’Assicurato potrà inoltre,
dietro il pagamento di un premio supplementare pari al 100% del premio in corso, estendere la copertura prestata
dalla presente Polizza per un periodo di garanzia postuma di 12 mesi a partire dalla scadenza del Periodo assicurativo,
alle seguenti condizioni:
A. l’estensione di copertura è operante solo in relazione a:
i. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di
riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità
derivante dai media”: Atti illeciti commessi interamente prima della scadenza del Periodo assicurativo e
notificati all’Assicuratore prima della scadenza del Periodo di garanzia postuma; e
ii. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.4 “Cyber-estorsione”, 1.5 “Perdita di Dati” e 1.6
“Interruzione d’attività”: Eventi di cyber-estorsione, Incidenti relativi ai Dati o Incidenti di interruzione
d’attività verificatisi prima della scadenza del Periodo assicurativo e notificati all’Assicuratore prima della
scadenza del Periodo di garanzia postuma.
B. Per attivare il Periodo di garanzia postuma, la società specificata al Punto 1 della Scheda di Polizza dovrà,
entro 45 giorni dalla data di scadenza del Periodo assicurativo:
i. comunicare per iscritto all’Assicuratore l’intenzione di attivare l’estensione di copertura relativa ai 12 mesi;
e
ii. pagare il premio supplementare.
L’Assicurato non avrà diritto di acquistare il Periodo di garanzia postuma di 12 mesi previsto dal presente articolo
nel caso in cui si verifichi una trasformazione societaria (così come definita al precedente articolo 18.
Il Periodo di garanzia postuma non potrà essere attivato in caso di risoluzione o annullamento della presente Polizza.
Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s’intende interamente goduto al momento
del suo pagamento e non sarà rimborsabile.
L’offerta da parte dell’Assicuratore di rinnovare a termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli
previsti dalla Polizza in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare.
L’Assicurato non avrà diritto al Periodo di garanzia postuma nel caso in cui, e dalla data in cui, la società indicata al

Punto 1 della Scheda di Polizza ottenga qualsiasi simile copertura assicurativa. In tal caso, il Periodo di garanzia
postuma eventualmente già attivato cesserà automaticamente.
Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del Periodo di garanzia postuma.
21. Diritto di surroga
A. L’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato
verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale
diritto (Art. 1916
C.C.).
B. L’Assicurato avrà l’obbligo, a proprie spese, di fornire all’Assicuratore tutta l’assistenza e la
collaborazione necessarie per garantire di esercitare tale diritto.
C. L’Assicurato non dovrà rinunciare ad alcun diritto o transare alcuna richiesta di indennizzo, di rivalsa o di
rimborso, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore.
22. Separazione delle proposte di assicurazione
A. La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli Assicurati, e in relazione alle
dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un
Assicurato sarà attribuita ad alcun altro Assicurato al fine di stabilire il diritto all’indennizzo per quell’Assicurato.
B. Saranno attribuite all’ Ente assicurato soltanto le dichiarazioni rilasciate o le informazioni possedute da qualsiasi
passato, presente o futuro rappresentante legale.
23. Modifica dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
24. Altre assicurazioni
A. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,
l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente
di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).
B. Se un Sinistro, una Spesa o un Danno risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per
conto dell’Assicurato, o nella quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura
consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo qualora
l’importo di tale Sinistro, Spesa o Danno ecceda le somme indennizzate dall’altra assicurazione.
C. La precedente lettera B non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in
eccesso ai Limiti di Indennizzo di Polizza specificati nella Scheda di Polizza.
25. Clausola di autorizzazione
Il Contraente accetta di agire per conto degli Assicurati con riferimento alla presente Polizza.
26. Sanzioni economiche e commerciali
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento in
relazione a un Sinistro, Danno o Spesa, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la
prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio
esponesse l’Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da
risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione
Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d’America.
27. Dichiarazioni relative alle circostanze 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 all'indennizzo, nonché la stessa
cessazione della Polizza ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
28. Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi dell'Art. 1898 Cod. Civ.
29. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ.
30. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dall’Assicuratore. 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.
31. Esagerazione dolosa del danno
Perde il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare di un Sinistro, una
Spesa o un Danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette
cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o
i residui del Sinistro, facilita il progresso dello stesso, altera le tracce o gli indizi materiali del reato.
32. Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL,
via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D.lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del
broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato
dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di
premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente
alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente
assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte
dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso,
rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
33. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni di legge.
34. Disposizione finale
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto di ogni Assicurato,
essendone a tal fine debitamente autorizzato, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di
cui ai seguenti articoli di Polizza:
Art. 1 Durata dell’assicurazione e rinnovo
Art. 2 Esclusioni
Art. 9 Estensione territoriale
Art. 10 Validità temporale delle garanzie (Claims Made)
Art. 11 Legge applicabile e foro competente
Art. 12 Limiti di indennizzo della Polizza
Art. 13 Sinistri e fatti correlati
Art. 14 Notifica dei Sinistri
Art. 15 Ripartizione di Danni e Spese
Art. 16 Gestione dei Sinistri
Art. 17 Controversie relative alla difesa e transazione dei Sinistri
Art. 18 Trasformazioni societarie
Art. 19 Acquisizione e costituzione di nuove Società Controllate
Art. 24 Altre Assicurazioni
Art. 25 Clausola di Autorizzazione
Art. 32. Clausola Broker

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA’

…………………………………...

…………………………………...

LOTTO IX)
POLIZZA RC INQUINAMENTO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 - PRATA DI PORDENONE (PN)
P. I. 00368870937 – C.F. 80005430931

e

CIG 8397351144
Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:

30.09.2020

Alle ore 24.00 del:

30.09.2023

Con pagamento:

Annuale al:

30.09

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 3 al fine dell’espletamento delle nuove
procedure di gara.

SCHEDA DI POLIZZA
Il Comune di Prata di
Pordenone è il proprietario delle
aree dove sono insediati gli
ecocentri/piazzole ecologiche
ubicate nel territorio comunale.
La gestione del servizio è
affidata a terzi.
Vedi Questionario

Attività assicurata:

Ubicazione insediamenti:

30/09/2015

Data retroattività:
Art. 24 - Massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le
Sezioni 4 e 5:

€ 100.000,00
€ 1.000,00

Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro per le Sezioni 4 e 5:
Sottolimite Sezione 4 - Responsabilità civile da inquinamento

€ 100.000,00

Sottolimite Sezione 5
Spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno
ambientale

€ 100.000,00

Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

€ 100.000,00

Sottolimite Sezione 6
Responsabilità ambientale per attività presso terzi

€ 100.000,00

Sottolimite per danni da Interruzione di attività di terzi

€ 100.000,00
-

Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro per la Sezione 6:

Garanzie opzionali - Sezione 7
Sottolimite

Franchigia

A - Beni all'interno dello stabilimento assicurato

€ 100.000,00

€ 1.000,00

B - Operazioni di carico e scarico effettuate con
mezzi meccanici presso terzi

€ 100.000,00

€ 1.000,00

C - Spese Ricerca causa dell'Inquinamento

€ 100.000,00

€ 500,00

D - Perito di Parte

€ 100.000,00

-

Sottolimite

Franchigia

A - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

€ 100.000,00

€ 1.000,00

B - R.C. Personale

€ 100.000,00

€ 1.000,00

Garanzia

Si

No

Garanzie opzionali - Sezione 8
Garanzia

Si

No

ATTIVITA'
La seguente descrizione dell'attività viene riportata a titolo indicativo e non limitativo, dato che la presente
polizza esplica la propria efficacia per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità a carico
dell'Assicurato riferita ad una delle attività esercitate dallo stesso ai sensi del proprio statuto, regolamenti,
delibere o comunque svolte di fatto. L'assicurazione comprende altresì qualsiasi attività accessoria,
complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali.
Le attività riportate a titolo esemplificativo e non limitativo sono le seguenti:
il Comune di Prata di Pordenone è il proprietario delle aree dove sono insediati gli ecocentri/piazzole
ecologiche ubicate nel territorio comunale.
La gestione del servizio è affidata a terzi.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Definizioni comuni a tutte le Sezioni
Nel testo che segue, si intendono per:
• "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i Legali Rappresentanti, gli
Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Procuratori, i Dipendenti, i componenti degli Organi
Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui la Contraente/Assicurato si
avvale, incluso il personale distaccato presso lo stesso e i tirocinanti.
• "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
• "Bonifica": insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o,
se impossibile dal punto di vista tecnico o economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici
ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
• "Condizioni originarie": le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi Naturali esistenti prima che si
sia verificato il Danno Ambientale;
• "Contraente": il soggetto che stipula l'Assicurazione;
• "Danno Ambientale": qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, in
confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
• "Elemento interrato": elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non
sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
• "Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
• "Indennizzo / Risarcimento": la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
• "Inquinamento": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali
acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività
assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o
Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi.
• "Interventi di Bonifica": ogni intervento di Messa in Sicurezza d'Emergenza, Bonifica, Messa in
sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di
caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
• Massimale": la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione
complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri
verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero
Periodo di assicurazione;
• "Matrici ambientali": il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
• "Messa in sicurezza d'emergenza": ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno o
all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere
la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici Ambientali
ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
• "Messa in sicurezza permanente": l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza
per le persone e l'ambiente;
• Misure di Prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una
minaccia imminente per la saluto o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o
minimizzare il realizzarsi di tale minaccia

• "Periodo di assicurazione": il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di
Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di
produrre effetti;
• "Polizza": il documento che prova l'Assicurazione;
• "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
• "Prestatori di lavoro": tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività
assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di
legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione
i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi;
• "Ripristino post Bonifica": interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti
completamento degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente, che consentono di recuperare
il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
• "Ripristino del Danno Ambientale": insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:
• Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali
danneggiati alle Condizioni originarie;
• Ripristino Complementare - qualsiasi misura diriparazione volta acompensare, se
opportuno
anche in
un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei
Servizi Naturali;
• Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di
Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino
Primario non abbia prodotto un effetto completo;
• "Risorse Naturali":
• le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativanazionale ecomunitaria;
• le acque superficiali, sotterranee e costiere;
• il suolo e sottosuolo;
• "Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
• "Servizi naturali": le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della
collettività;
• "Società": l'impresa assicuratrice;
• "Spese": le Spese effettivamente sostenute;
• "Stabilimento": il sito o l'area ove si svolge l'attività assicurata nonché ove insistono i beni e gli impianti,
di proprietà, in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, ovvero
in uso, in detenzione o comunque sottoposti al controllo dell'assicurato stesso, incluse le relative pertinenze.
Per beni ed impianti si intendono ogni installazione od unità, anche mobile, destinata alla produzione,
trasformazione, trattamento, trasporto, utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti, prodotti, merci,
inclusi reflui e residuati di qualunque natura. Si precisa che rientrano nella definizione di stabilimento anche
le infrastrutture in genere, incluse le reti di adduzione, distribuzione e collettamento compresi i relativi
elementi interrati o comunque direttamente posati sul terreno, utilizzati per l'erogazione del servizio e lo
svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 – Variazioni del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del
rischio.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non
prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle
sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
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 variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero
da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che
comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal
Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Tuttavia, l’omissione da parte dell’assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio,
successivamente intervenuta, non pregiudica 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).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’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, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
Resta fermo 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.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete
dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione
al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto
inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per
l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura
risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono
comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea

della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal
caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180
giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna
delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le
rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, anche per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla
di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 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 DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. 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 disposizione normative per la stipula
dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 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.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il
Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o
posta certificata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da
parte del ricevente.
Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del
Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art 7 - Rescindibilità annuale
E’ facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera
raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a
mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha
conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si
dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano
essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli
enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili,
luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc…
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa
incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al
Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio
del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
Data di accadimento
Numerazione attribuita alla pratica
sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di
formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura
di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto,
a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con
cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato
per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate
solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del
D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite
del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e
dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate
di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato
direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per
il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi,
in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio
Poiché il premio è 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 (Sezione 6) 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, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione 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 60 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Art 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
Art 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.
Art. 22- Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella
polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi
responsabili.
Art. 23- Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la
Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali
l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le persone delle quali il Contraente si avvale nello
svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, tutori, volontari del servizio civile, volontari della
Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e
consulenti, Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni,
patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari
e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli
immobili di proprietà o goduti in locazione.
Art. 24 - Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale,
interessi e Spese (fatta eccezione per le Spese Legali che si intendono in aggiunta al massimale di polizza e
nel limite di un importo pari a un quarto dello stesso), per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi
in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di
Inquinamento.
Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate
dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno
stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di
assicurazione.
Art. 25 - Scoperto - Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro, indicata nella Scheda di
Polizza. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda di Polizza, opererà
la Franchigia della Garanzia Base.
Art. 26 - Datazione dell'Inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagioni
l'inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura
uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza
che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art. 27- Inserimento Stabilimento in corso di Polizza
Nel caso di inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data
di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice di inserimento.

Art. 28 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori e dei subappaltatori
Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte
delle attività assicurate con la presente Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di
manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività,
l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto
degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. L'Assicurazione è
efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art. 29 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o
procedura concorsuale
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15)
giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo
l'attività;
b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto
che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.
L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga,
l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Polizza.
Art. 30 - Esclusioni
L'Assicurazione non comprende:
1) i danni o le Spese:
a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione
meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti offshore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o
delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta
nello Stabilimento;
e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f) causati da amianto;
g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di
scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione
militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di
Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché
connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla
sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli Artt. 1 e 24;
j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti
predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza
dell'Assicurazione;
l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte
dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
Art. 31 - 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.

Art. 32 - Limitazione della copertura per eventuali sanzioni.
In nessun caso l'Assicuratore (e/o il Riassicuratore) sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a soddisfare
richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale
copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il
Riassicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista dalla legge applicabile in materia di
sanzioni ed embarghi.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI COMUNI A
TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla
Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui
compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art.
1915 Cod. Civ.)
Art. 2 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni
informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente
idonee a rientrare nella garanzia;
b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati
presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti
della ditta incaricata;
d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo
e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del
Sinistro;
e) i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza,
Bonifica, Messa in Sicurezza Definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale
richiesti dalla legge.
L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la
nomina e/o l'incarico:
1) del progettista;
2) del direttore dei lavori;
3) dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno
stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).
Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale,
in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni
spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari a un 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 ed
Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato e salvo il caso
di conflitto di interesse tra la Società e l'Assicurato, deve condividere con L'Assicurato le strategie difensive.
La Società non riconosce 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.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO
Art. 1 - Definizione solo per questa Sezione
• "Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per
la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, o nel periodo di
ultrattività se concordato fra le parti.
Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda
di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di
Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte, malattia e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in
genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata
dall'Inquinamento.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il
concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di
responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni
vincolo di solidarietà.
Art. 3 - Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il
Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine
successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima
richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione
del Periodo di assicurazione.
Art. 4 - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità
Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle
la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle
attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto
dal Codice Civile.
Art. 5 - Esclusioni
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in
custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla presente Sezione 4 non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi
della Sezione 5 di Polizza.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI
INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO
Art. 1 - Definizione solo per questa Sezione
• "Sinistro": l'evento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui
deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno
Ambientale.
Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione
Fermo quanto previsto dall'Art. 3, la Società rimborserà all'Assicurato:
a) sino a concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino a concorrenza del sottolimite indicato nella Scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno
Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione
che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo
di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 1 della Sezione
3.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del
Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere
anticipi sulle Spese.
L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite
dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art. 3 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è
soggetto ad un sottolimite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza, da intendersi compreso nel
Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art. 4 - Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di
più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione
al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle
altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.
Art. 5 - Esclusioni
La garanzia di cui alla presente Sezione non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione di Polizza
precedente.

SEZIONE 6 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
AMBIENTALE PER ATTIVITA' PRESSO TERZI
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
In relazione alle attività svolte dal Contraente/Assicurato presso terzi, la Società si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di
inquinamento dell'acqua, aria e suolo.
Si intendono garantiti i danni per interruzioni di attività di terzi e in genere per impossibilità di utilizzare beni
che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con il sottolimite indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 2 - Interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale
La Società rimborserà altresi' le spese per:
a) gli interventi di bonifica;
b) il ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento,
con un sottolimite indicato nella Scheda di polizza.
La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previsa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle
spese sostenute.

SEZIONE 7 — GARANZIE OPZIONALI – SOLO SE ATTIVATE
Garanzia A - Beni all'interno dello stabilimento assicurato – GARANZIA NON ATTIVATA
A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 5 lettera a) della Sezione 4 della presente Polizza, nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di
decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà
dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica
l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un Sottolimite e una Franchigia/Scoperto, come indicati
nella Scheda di polizza.
Garanzia B - Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi – GARANZIA
NON ATTIVATA
Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, e a parziale deroga dell'Art. 30, 1, lettera a) della
Sezione 2 della presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le
operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti
indicati nella Scheda di Polizza, e/o con l'utilizzo dei veicoli indicati nella Scheda di Polizza.
Limitatamente alla presente estensione di garanzia, la definizione di "Inquinamento" si intende abrogata e
sostituita dalla seguente:
"Inquinamento": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali
acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività
assicurata. L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio
dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di
Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."
Garanzia C - Ricerca causa dell'Inquinamento – GARANZIA ATTIVATA
Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento: le spese sostenute dall'Assicurato, dopo la
denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo
prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrate...) escluse le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti.
L'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese per la ricerca della causa tecnica dell'Inquinamento. La
presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di
Polizza.
Garanzia D - Perito di Parte – GARANZIA ATTIVATA
L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi del Perito di parte che l'Assicurato potrà nominare per la
gestione dei rapporti con la Società in caso di Sinistro.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/ Scoperto, come indicati nella Scheda
di polizza.
SEZIONE 8 — CONDIZIONI SPECIALI – SOLO SE ATTIVATE
Condizione Speciale A - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi - GARANZIA ATTIVATA
A parziale deroga dell'Art. 30, 1, lettera "g" della Sezione 2 della presente Polizza, la garanzia opera anche per
i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari,
di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto,
rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata entro un sottolimite
di risarcimento e con l'applicazione di una franchigia/scoperto come indicati nella Scheda di Polizza.
Condizione Speciale B- R.C. Personale - GARANZIA ATTIVATA
La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la Responsabilità Civile Personale di tutti i
Prestatori di Lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di
Lavoro sono considerati terzi fra di loro.
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