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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1031

Oggetto:

del 03/10/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
PERL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 27/03/2015 è stato affidato all'ATI
costituita da Arena Broker Srl e Willis Italia Spa, il servizio di brokeraggio
assicurativo della Provincia di Lucca per la durata di due anni (scadenza 10 maggio
2017) con facoltà di prosecuzione dell'attività per ulteriori 60 giorni, quindi fino al
giorno 11 luglio 2107;
• con determinazione dirigenziale n. 886 del 7/7/2017 è stata disposta una proroga
dell'affidamento fino al 10/5/2018 e con determinazione dirigenziale n. 485 del
30/4/2018 è stata disposta una ulteriore proroga fino al 30/11/2018 data la proroga
tecnica anche dei contratti assicurativi;
Premesso altresì che:
• con determina n. 2807 del 24/06/2015 venivano approvati gli esiti della procedura aperta, esperita ai
sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 commi 3 e 5, del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento per
singolo lotto, per la durata di un anno e nove mesi (dal 30/06/2015 al 31/03/2017), dei seguenti
servizi assicurativi e veniva disposta l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei servizi
assicurativi alle seguenti Compagnie Assicuratrici:

◦ Lotto n. 1: polizza incendio, elettronica, furto - Generali Italia Spa, via Marocchesa 14 – 31021
Mogliano Veneto (TV)

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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◦ Lotto n. 2. polizza RCT/O - QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia,
Largo Augusto 7 – 20122 Milano;
◦ Lotto n. 3: polizza infortuni - AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia, via
della Chiusa 2 – 20123 Milano;
◦ Lotto n. 4: polizza tutela legale - Lloyd's, Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano

•

con determina n. 3609 del 20/08/2015, a seguito di procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art.
125 del DLgs 163/2006 per l’affidamento di singolo lotto per la per la durata di un anno e sette mesi
(dal 30/08/2015 al 31/03/2017), veniva disposta l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei
servizi assicurativi: lotto 5 polizza kasko dipendenti e lotto 6 polizza RCA/Libro matricola a favore
di UNIPOL SAI Assicurazioni Spa – divisione Unipol, Via De Gasperi 95/U - Lucca;

•

con determina n° 434 del 29/3/2017 è stato disposto il rinnovo di un ulteriore anno delle polizze,
come previsto nel bando di gara ad evidenza pubblica, dal 31.3.2017 al 31.3.2018;

•

con determina n. 331 del 29/3/2018 è stato disposto il rinnovo di ulteriori sei mesi delle
polizze dal 1 aprile 2018 al 31 settembre 2018;

•

con DD n. 957 del 19/9/2018 sono stati affidate per tre mesi (fino al 31/12/2018), nelle more
dell'epletamento della gara le seguenti polizze: furto, elettronica, incendio, RCA LM, Kasko
dipendenti, tutela legale;

•

con DD n. 986 del 19/9/2018 è stata affidata la polizza RCT/RCO per tre mesi (fino al
31/12/2018), nelle more dell'epletamento della gara;

•

con DD n. 1537 del 14/12/2017 si è provveduto al rinnovo dell'assicurazione responsabilità
civile (RCT Patrimoniale) per tutto l'anno 2018 e, dunque fino al 31/12/2018;

Rilevata pertanto la necessità di disporre l'affidamento dei contratti assicurativi in
scadenza per la durata di due anni e tre mesi (dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo
2021) salvo la polizza infortuni da affidare per la durata di due anni (dal 31 marzo
2019 al 31 marzo 2021) suddividendoli per lotti separati, così come meglio descritto
nei Capitolati Speciali di polizza allegati quale parte integrante del presente
provvedimento e come di seguito indicato:

LOTTI

1) Incendio
2) Furto
3) Elettronica
4) RCT/RCO
5) RCT Patrimoniale
6) Tutela Legale
7) Kasko
8) RCA Libro Matricola
9) Infortuni

-
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PERIODO LOTTI
DA 1 A 8

31/12/2018 – 31/03/2021

PERIODO LOTTO 9 31/03/2019 – 31/03/2021

Considerato inoltre che:
• ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
•

non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli
descritti nei Capitolati Speciali di polizza allegati quale parte integrante del presente
provvedimento;

•

è stato effettuato un analitico esame dei servizi comparabili offerti offerti su MePA
e sul negozio elettronico della centrale regionale di committenza (piattaforma Start),
in esito al quale è emerso che non sono disponibili servizi comparabili;

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183
“Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si
prevede che la stipulazione di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa,
indicante in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
•

•
•

il fine da perseguire è l’individuazione di una o più compagnie assicuratrici per la
copertura di ciascuno dei seguenti rischi: incendio, furto, elettronica, RCT/RCO,
RCT Patrimoniale, tutela legale, kasko dipendenti, RCA/Libro matricola, infortuni;
l’oggetto consiste nella stipula dei contratti assicurativi sopra elencati per due anni e
tre mesi ad eccezione della polizza infortuni stipulata per due anni;
la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di apposite polizze,
secondo la normativa vigente in materia;

•

le clausole essenziali sono le seguenti:

•

ciascun contratto decorre dal 31 dicembre 2018 ad eccezione della polizza infortuni
che decorre dal 31 marzo 2019, date dalle quali dovranno essere corrisposti i primi
premi di ciascuna polizza, il premio annuale successivo dovrà essere corrisposto
alla data del 31/3/2019;

-
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•

ogni singolo contratto avrà scadenza in data 31 marzo 2021, salvo i casi di
rescindibilità annua previsti da ogni singolo capitolato di polizza;

•

E' espressamente prevista la possibilità di rinnovo per la durata di un anno di tutte
le polizze assicurative ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti. Il
valore del rinnovo è pari al premio lordo annuo a base d'asta e cioè di 749.000,00.
Pertanto il valore dei presenti affidamenti comprensivi dell'eventuale rinnovo è pari
ad € 2.429.750,00;

•

la scelta del contraente è effettuata con procedura aperta ai sensi del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. nel rispetto dei
principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

•

l’affidamento dei servizi assicurativi summenzionati è suddiviso in n. 9 lotti così
disposti:

PREMI A BASE D’ASTA

Lotti

Premio lordo
annuo in corso

1) Incendio

Premio lordo
annuo
Base asta

Premio lordo
periodo
Base asta

€ 103.139,77

€ 95.000,00

€ 213.750,00

2) Furto

€ 3.750,00

€ 5.000,00

€ 11.250,00

3) Elettronica

€ 2.300,00

€ 3.000,00

€ 6.750,00

4) RCT/RCO

€ 575.000,00

€ 500.000,00

€ 1.125.000,00

€ 20.740,00

€ 25.000,00

€ 56.250,00

6) Tutela Legale

€ 6.257,06

€ 10.000,00

€ 22.500,00

7) Kasko

€ 2.250,00

€ 3.000,00

€ 6.750,00

8) RCA Libro Matricola

€ 84.617,62

€ 90.000,00

€ 202.500,00

9) Infortuni

€ 27.692,68

€ 18.000,00

€ 36.000,00

€ 825.747,13

€ 749.000,00

€ 1.680.750,00

5) RCT Patrimoniale

TOTALI

Considerato che i valori a base d'asta sono stati valutati dal Broker assicurativo come
congrui rispetto all'attuale mercato assicurativo

Precisato quanto segue:

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e
s.m.i., è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., come prescritto dai Capitolati Tecnici.
Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la
Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre
singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque
assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti.

-
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Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente
in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa partecipa.
In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra
loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento o
Coassicurazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione del
RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai
commi 18 e 19 dello stesso articolo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la partecipazione delle
Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
L’’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente;
b) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami oggetto del presente
appalto;
c) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di
contratti con soggetti pubblici;

- requisiti di carattere speciale- capacità economico – finanziaria e capacità tecniche- professioniali:
d) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione del presente bando, una
raccolta di premi:
- nel settore “rami danni”, complessivamente non inferiore ad euro 50.000.000,00 per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8 e 9,
- aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta
di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad euro 15.000.000,00 per la partecipazione
al lotto 6.

e) di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione del
bando, almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui
presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

f) Possesso di Rating riferito alla solidità finanziaria per l'anno 2017 almeno pari a BBB o equivalente di “Qualità
media” assegnati da una delle maggiori agenzie internazionali di Rating (a titolo di esempio S&P., Moody's, Fitch)
La comprova del requisito è fornita mediante copia del suindicato documento

Nell’ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi i requisiti di carattere speciale - di cui alle lett. d) (raccolta premi) ed
e) (numero servizi analoghi) - dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e

-
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almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del
raggruppamento nel suo insieme. Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione i requisiti di carattere speciale - di
cui alle lett. d) (raccolta premi) ed e) (numero servizi analoghi) - potranno essere dimostrati cumulativamente.
I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al Raggruppamento
e/o alla coassicurazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 .
Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

OFFERTA TECNICA
Ai fini della formulazione dell’Offerta Tecnica di ogni Lotto (con esclusione del lotto 4) si precisa che:
Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di 50
punti. Ulteriori 20 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più avanti
precisato.

Relativamente al Lotto 4 RCT/RCO si precisa che il punteggio verrà attribuito, fino al massimo di 70 punti, sulla
scorta della distinta valutazione dei Parametri di seguito indicati con i rispettivi punteggi massimi attribuibili a ciascuno
di essi:

Parametro I. CONDIZIONI DI GARANZIA del capitolato speciale – massimo 50 punti (P1)
Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di 40
punti. Ulteriori 10 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più avanti
precisato.

Parametro II. FRANCHIGIA (art. 4.11 Sezione 4 capitolato speciale) – massimo 20 punti (P2)
Relativamente all’offerta per il suindicato parametro è prevista l’attribuzione del punteggio esclusivamente in base alla
scelta del concorrente fra le seguenti opzioni:

− Nessuna franchigia punti 20,00
− franchigia € 1.500,00 (millecinquecento) punti 15,00
− franchigia € 3.000,00 (tremila) punti 10,00
− franchigia € 5.000,00 (cinquemila) punti 5,00
− franchigia € 7.000,00 (settemila) punti 0,00
In caso di attribuzione di franchigie diverse da quelle sopra indicate, l’offerta tecnica sarà considerata nulla e non si
procederà all’apertura della relativa offerta economica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale “dell'offerta tecnica” del presente lotto si procederà come segue:

-
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PT=P1+P2

dove
PT = punteggio finale dell'offerta tecnica in esame
P1 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro I. (Condizioni di garanzia)
P2 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro II. (Franchigia)

2. Sono ammesse varianti (migliorative o penalizzanti) al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore
a 8; in caso di presenza di varianti penalizzanti e migliorative o solo migliorative, non verranno prese in considerazione
le varianti migliorative eccedenti il totale delle 8 varianti complessive, e di queste verranno considerate le prime in
ordine di numerazione.

3. L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero pari agli
elementi che dall’adozione della variante risultino modificati.

4. L’eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle
prestazioni previste dal capitolato speciale, verrà valutata con applicazione del precedente punto 3 e con attribuzione
distinta del punteggio, in riferimento sia all’elemento di miglioria sia all’elemento penalizzante.

5. Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica):
a) la sostituzione integrale del capitolato speciale;
b) la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi gli elementi
sostanziali;
c) l'offerta che preveda varianti penalizzanti al capitolato in numero superiore a 8;
d) la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non indennizzabili in misura superiore
al doppio di quanto previsto nel capitolato speciale (per il lotto 4 vedi criterio specifico);
e) la variante che preveda l’inserimento ex novo di una franchigia o di uno scoperto o di un importo minimo non
indennizzabile, ove non già previsto dal capitolato speciale;
f) la modifica della clausola broker.

Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate condizioni non ammesse, non saranno oggetto di
valutazione ed escluse dalla gara.

6. Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che non conseguano, per quanto concerne il
merito tecnico, un punteggio minimo di 30 punti, ferma la facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla
gara - non procedendo quindi all’apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti
non accoglibile, per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale,
pregiudicando gravemente l’interesse dell’Amministrazione appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non
conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

Criteri di valutazione delle varianti e applicazione del punteggio
Con riferimento ai punteggi massimi attribuibili in assenza di varianti e in caso di proposta di varianti migliorative, la
Commissione apporterà una riduzione del punteggio per ogni variante che modifichi in senso peggiorativo il capitolato
proposto oppure un punteggio in incremento per ogni variante migliorativa del capitolato proposto e nessuna riduzione
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o incremento per ogni variante ritenuta ininfluente, fermo il richiamato limite massimo di varianti ammesse. Tali
riduzioni e/o incrementi verranno applicati dalla Commissione in relazione agli aspetti normativi del capitolato tecnico
interessato dalla variante (intendendosi per tale qualsiasi modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), in base
alla valutazione della natura e rilevanza della variante medesima, secondo quanto di seguito indicato:

Valutazione varianti penalizzanti
Precisazione
Limitazione lieve

zero
meno 1

Limitazione significativa
Limitazione grave

meno 2
meno 4

Alle eventuali condizioni migliorative al capitolato saranno riservati massimo 20 punti (Lotto 4 RCT/RCO massimo
10 punti) che saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

Valutazione varianti migliorative
Estensione buona

più 2,5 (lotto 4 RCT/RCO più 1,25)

Estensione discreta

più 1,5 (lotto 4 RCT/RCO più 0,75)

Precisazione

zero

S’intende, pertanto, definire:

Varianti Penalizzanti
Limitazione grave: è la variante che apporta
 limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone
completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente, con particolare riferimento a garanzie con
elevata potenzialità di danno – anche di un solo sinistro - in termini di punta od entità e/o di frequenza;
 l’abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico, con
particolare riferimento a eventi dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o frequenza, riducendo
drasticamente l'efficacia dell’assicurazione;
 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con pesanti oneri e/o minima o molto diversa efficacia per il Contraente rispetto al
capitolato tecnico proposto.
Limitazione significativa: è la variante che apporta
 limitazione o modifica che incide significativamente sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
annullandone totalmente o parzialmente gli effetti e riducendo l'efficacia della copertura in misura significativa;
 l’abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico e ne riduce
l'efficacia in misura significativa;
 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura significativa.
Limitazione lieve: è la variante che apporta
 limitazione o modifica che incide con effetti apprezzabili sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di
variante, non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura lieve;

-
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 l’abrogazione di una garanzia - o di parte di parte della stessa –che incide con effetti apprezzabili sulla copertura
assicurativa prevista dal capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura lieve;
 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve.
Precisazione: è la variante recante
 precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non riducendone
l’efficacia, e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto.
 precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione
del capitolato tecnico proposto.
Varianti Migliorative
Estensione buona: è la variante che apporta
 una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di
un’esclusione di garanzia, inserimento di un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia - con un più che apprezzabile/buon miglioramento del
livello della copertura stessa e del grado di efficacia della medesima;
 modifiche alle modalità di gestione del contratto, con benefici tangibili per il Contraente e/o significativa
riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato.
Estensione discreta: è la variante che apporta
 una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di
un’esclusione di garanzia, inserimento di un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia - con un modesto/discreto miglioramento del livello
della copertura stessa o il grado di efficacia della medesima;
 modifiche alle modalità di gestione del contratto, con modesti benefici per il Contraente e/o modesta riduzione
degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato
Precisazione: è la variante recante una
 precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non accrescendone
l’efficacia, e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto;
 precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione
del capitolato tecnico proposto.

OFFERTA ECONOMICA
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Sulla base delle offerte economiche migliorative presentate, l’attribuzione del punteggio sarà effettuata nel modo
seguente:

PEag = R(a) / R(max)

-
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dove:
PEag = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (g), variabile tra 0 e 1
R(a) = Ribasso in valore assoluto offerto dal concorrente “a”
R(max) = Ribasso in valore assoluto dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto, R(a) assume il valore 0, così come il coefficiente PEag, mentre
per il concorrente che offre il maggiore sconto PEag assume il valore 1.
Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (30); l’offerta pari alla base d’asta
consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto consegue il massimo del punteggio
disponibile (30).
Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non saranno ammesse offerte economiche formulate in aumento rispetto alla base d’asta fissata.

Precisato, inoltre, per il LOTTO 5 RCT PATRIMONIALE quanto segue:
Per quanto attiene il Lotto 5 viene richiesto di indicare i costi (tassi lordi e premi lordi) anche per le coperture RC
Progettisti Interni, RC Verificatori Interni e RC Amministrativa e Amministrativa-Contabile (c.d. colpa grave). Resta
inteso che l’offerta economica espressa per queste coperture non concorrerà alla determinazione della migliore offerta
per l’affidamento del servizio.
PRECISAZIONI PER IL LOTTO 8 R.C.A. LIBRO MATRICOLA
Per quanto attiene il Lotto 8, resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara sulla base dell’elenco mezzi fornito
dalla STAZIONE APPALTANTE sarà soggetta ad eventuali cambiamenti dovuti a sostituzioni, esclusioni ed inclusioni
intervenuti sino alla data di effetto. In pari data dovranno altresì essere aggiornati tutti i parametri per l’individuazione
del premio. Pertanto l’importo definitivo della polizza in argomento terrà conto delle predette eventuali variazioni.

Accertata la copertura finanziaria al Capitolo di uscita 10036/73 denominato “premi di
assicurazione”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca per il
periodo dal 31/12/2018 al 31/03/2021 con tutte le modalità espresse in premessa e
che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
2. di approvare i Capitolati Speciali di polizza, allegati al presente provvedimento
quale sua parte integrante;
3. di attestare che:
•

ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

-
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•

è stato effettuato un analitico esame dei servizi comparabili offerti su MePA e
sul negozio elettronico della centrale regionale di committenza (piattaforma
Start), in esito al quale è emerso che non sono disponibili servizi comparabili;

il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” della
Provincia di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che: il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali sono quelle
indicate in premessa;
5. Sulla base delle motivazioni indicate in premessa, di affidare la fornitura di servizi di
cui trattasi mediante:
• procedura aperta da svolgere mediante la piattaforma Start della centrale
regionale di committenza;
6. di prenotare la spesa complessiva di € 2.481.945,00 ritenuta congrua, quale
importo a base di gara per l’affidamento in parola, imputandola al Capitolo/U
1003673 (“Premi di Assicurazione” – C. Resp. B7 – Siope 1323) del Bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020 in corso di formazione, come di seguito riportato,
essendo la durata delle polizze da stipulare pari a due anni e tre mesi, decorrenti
dal 31/12/2018 e, per la sola polizza infortuni per la durata di due anni decorrenti
dal 31/3/2019 date di decorrenza dalle quali dovrà essere corrisposto il primo
premio annuale di ciascuna polizza, mentre il premio annuale successivo dovrà
essere corrisposto alla data del 31 marzo 2019 (il dettaglio delle prenotazioni verrà
riportato nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante della
presente D.D.):
•

Anno 2019 periodo di copertura dodici mesi (decorrenza 31/12/2018 –
31/12/2019), nove mesi per la sola polizza infortuni (decorrenza dal 31/03/2019
al 31/12/2019)
- prenotazione di € 744.500,00
di prenotare altresì
– la somma di € 48.595,00 ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 113
del D.Lgs 50/2016;
– la somma di € 2.500,00 per le spese di pubblicità obbligatorie previste dal
vigente codice dei contratti;
– la somma di € 1.100,00 per il pagamento obbligatorio del contributo ANAC
Anno 2020 – periodo di copertura dodici mesi decorrenza dal 31/12/2019 al
31/12/2020
- prenotazione di € 749.000,00
Anno 2021 - periodo di copertura tre mesi + 9 mesi di eventuale rinnovo (dal 1
/1/2021 al 31/12/2021)
-

prenotazione di € 749.000,00

-
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Anno 2022 - eventuale rinnovo periodo di copertura di 3 mesi (dal 1/1/2022
al 31/3/2022)
-

prenotazione di € 187.250,00

7. di dare atto che in sede di affidamento del servizio si provvederà alla modifica delle
prenotazioni con assunzione di impegno di spesa per gli importi aggiudicati;
8. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
9. di dare atto che alla Ditta sarà richiesto di assumersi gli obblighi della tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e
successive modifiche;
10. di dare atto che con il presente provvedimento, oltre ai capitolati speciali di polizza,
si approva la statistica sinistri periodo 31/03/2013 – 31/03/2018 allegata al presente
atto e gli attestati di rischio, conservati in originale agli atti dell'Ufficio e pubblicati sul
sito istituzionale dell'Ente alla sezione “avvisi, bandi e gare”;
11. di approvare con il presente atto i moduli di offerta tecnica e di offerta economica
allegati;
12. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria
competenza;
13. di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
14. di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, C. 3 bis,
della L. n. 488/1999.
15. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n.
241/1990, il Dott. Giuseppe Ascione, Segretario generale dell'Ente;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR
Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio
della Provincia di Lucca.

Il/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente

-
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI
LUCCA
LOTTO 1

POLIZZA INCENDIO

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO
LOTTO 1 – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

80001210469

sede legale

c.a.p.

Piazza Napoleone,

Città

55100

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Si assicurano fabbricati civili di varia elevazione fuori terra, di epoca varia e di varia destinazione d’uso, di proprietà
o in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato, come
risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale, privato o
pubblico, (a titolo esemplificativo ma non limitativo: sede e uffici amministrativi, musei, magazzini, abitazioni, asili,
scuole, officine, laboratori, garages ecc.), inclusi fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie o simili, utilizzati e non
utilizzati, in qualsiasi condizione di manutenzione che la Società rinuncia preventivamente a contestare o invocare.
Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura, con strutture portanti, verticali e del tetto, pareti
esterne e coperture in materiali incombustibili anche con finestre e lucernari non protetti o in materiale plastico
traslucido, non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di immobili costruiti in tutto o in parte con materiali
combustibili.
Si assicurano inoltre tutti i beni mobili (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo: mobili d’ufficio, attrezzature
varie, cancelleria, opere d’arte, quadri, libri, registri o archivi elettronici, apparecchiature elettroniche, ecc.) di
proprietà dell’Amministrazione o in uso alla stessa, di qualsiasi genere o natura, ubicati nei fabbricati e/o sotto tettoie
e/o all’aperto purché in aree di pertinenza dell’Ente.
Ubicazione del rischio:

Varie ubicazioni nel territorio di competenza dell’Ente (non è richiesta elencazione delle ubicazioni), così come
rilevabile da contratti, registri o documenti della Contraente.
Massimali/Somme assicurate
partita

Descrizione

01
02

Fabbricati
Fabbricati “beni storici artistici” soggetti a stima
preventiva (premio esente imposte governative ex D.L. n.

somma assicurata

€
€

175.000.000,00
124.084.084,00

€

143.000.000,00

€
€
€
€
€

20.000.000,00
46.208.408,40
1.500.000,00
2.500.000,00
100.000,00

tasso lordo

490/1999 e D.Lgs. 42/2004)

03

Fabbricati “beni storici artistici” non soggetti a stima
preventiva (premio esente imposte governative ex D.L. n.
490/1999 e D.Lgs. 42/2004)

04
05
06
07
08

Macchinari attrezzature arredi merci
Indennità aggiuntiva a percentuale 10% part. 1,2,3,4
Spese demolizione e sgombero
Ricorso terzi
Spese di restauro beni/opere

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con
rateazione annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.

La Società
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Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su
moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le
Società partecipanti alla Coassicurazione.
NOTE RELATIVE ALLE SOMME ASSICURATE
a) a titolo indicativo ma non limitativo, il valore massimo di una singola ubicazione (MUR) è pari a Euro
27.000.000,00;
b) la partita fabbricati si intende inclusiva dei relativi impianti termici, idrici, di sollevamento ecc. con la sola
esclusione del valore del terreno;
c) resta convenuto che per i beni immobili di interesse Storico Artistico, assicurati alla partita 2, soggetti a tutela
secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.lgs. 42/2004, e s.m.i., gli atti contrattuali saranno emessi
in esenzione di imposta governativa;
d) la partita macchinari, attrezzature, arredi, si intende inclusiva di apparecchiature elettroniche;
e) nelle merci si intendono compresi articoli di cancelleria, generi alimentari (mense , bar e simili), medicinali, scorte
(il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione all’Ente per la conduzione delle attività di
competenza.
LEGENDA
ASSICURATO:
ASSICURAZIONE:
CONTRAENTE / ENTE:
COPERTURA:
DANNO LIQUIDABILE:
ESPLOSIONE:
ESPLODENTI:

FABBRICATO:

FRANCHIGIA:
INCENDIO:
INCOMBUSTIBILITÀ:

INDENNIZZO:
INFIAMMABILI:

il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
il contratto di assicurazione.
il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature
e rivestimenti.
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di
eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati
dall'art.83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).
l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di
pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica,
box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le
opere di fondazione e quelle interrate; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti
idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di
riscaldamento - boilers inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione
e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne
radiotelevisive centralizzate, ciminiere, camini, come pure altri impianti od installazioni
considerati immobili per natura o per destinazione, comprese fognature, recinzioni e
pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, affreschi, statue, bassorilievi,
ornamenti murari, soluzioni architettoniche, graffiti e mosaici in genere. Prefabbricati
costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili. Nel caso l'assicurazione
riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla
quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato
e che viene dedotta dall'ammontare dell’indennizzo.
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i
vapori che derivano da tale combustione.
si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C°
non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell'Interno.
la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni
idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle
seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto
con l'aria, spontaneamente si infiammano;
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre
1977 - allegato V.
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MACCHINARIO, ATTREZZ.RE ARREDO: attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento,
scaffalatura, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, banchi,
apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti (compresi i basamenti e
tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per
sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice,
comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, giochi all'aperto,
impianti semaforici, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed
imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature
scolastiche in genere. Mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.
Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza):
apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli,
compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo:
centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici,
segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto,
antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature
d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, compresi relativi accessori e
pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari,
apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili
per l'analisi della qualità dell'aria. Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad
uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni,
depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza
dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di
Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte e Valori.
MERCI:
indumenti, registri, libri, campionari, articoli di cancelleria, generi alimentari (mense , bar
e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto altro in dotazione
all’Ente per la conduzione delle attività di competenza.
MERCI SPECIALI:
celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili
(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
OPERE ED OGGETTI D’ARTE:
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o
numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere,
libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
PARTI:
il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:
il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:
parte dell'ammontare dell’indennizzo che rimane obbligatoriamente a carico
dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO:
il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
SOCIETA':
l'Impresa di Assicurazione.
SOLAIO:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TETTO:
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti
atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
VALORI E MONETE:
biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante
un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1.1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere
a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto
dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
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ART. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del
premio potrà essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che
gestisce la polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di
variazione contrattuale comportanti un premio alla firma.
ART. 1.3 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle
medesime condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo
lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza
annuale.
ART. 1.4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all'accertamento ed 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 essere tuttavia pagato se non nei confronti o
col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 1.5 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle
tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 1.6 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici
indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione oggetto del
presente contratto, 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.
ART. 1.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
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ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il
pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 1.9 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme
previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui
territorio ha sede l’Assicurato.
ART. 1.10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 1.11 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi dell'art.1898 del Codice Civile.
A parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società
è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le
imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo
rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.
ART. 1.12 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il
rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della
polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché
tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in
cui la circostanza aggravante si è verificata.
ART. 1.13 - ESONERO DICHIARAZIONE DI PRECEDENTI SINISTRI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione
nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato
dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta
malafede.
ART. 1.14 - VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze
pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto
altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
ART. 1.15 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto
reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di
validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico,
ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per
esigenze del Contraente in relazione alle sue attività.
In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di
nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si
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trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia
in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere.
L'Assicurato é esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca
aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.
ART. 1.16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

In relazione alle variazioni attive e passive, previste dall’Art. 4.11 della Sezione 4, le somme
assicurate con la presente polizza, ad eccezione di quelle di cui alla partita 2 (Fabbricati “beni
storici artistici” soggetti a stima preventiva), sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni
periodo assicurativo nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60
giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla
base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del 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 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 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.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi
al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione
emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
ART. 1.17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato
dalle condizioni tutte di assicurazione.
ART. 1.18 – CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla
spettabile Società di brokeraggio espressamente indicata dalla Provincia di Lucca la quale è
incaricata per il compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso
alla gestione della polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme
o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo
fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni
comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si
intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ……………... il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
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E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
ART. 1.19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione
appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE 2 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali causati ai beni
assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:
ART. 2.1 - INCENDIO
ART. 2.2 - FULMINE
ART. 2.3 - ESPLOSIONE E SCOPPIO, NON CAUSATI DA ORDIGNI ESPLOSIVI.
ART. 2.4 - CADUTA DI AEROMOBILI

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli
spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi
trasportate e relative scorie.
ART. 2.5 - PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli
prodotti dell'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento
dannoso indennizzabile a termini di polizza.
ART. 2.6 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde, fino alla concorrenza del somma di cui alla partita 06, delle spese
necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello
imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative
operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per
rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, relative ad
enti assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati.
Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro
che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.
Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato
per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.
Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi
esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o
smaltimento dei residuati.
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ART. 2.7 - DANNI CONSEQUENZIALI

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di
circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali
o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così
risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti
assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:
- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.
ART. 2.8 - AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza
fiamma) agli enti assicurati.
ART. 2.9 - FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da
attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in
conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
ART. 2.10 - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi
o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
ART. 2.11 - ENTI ALL'APERTO

Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per naturale destinazione.
ART. 2.12 - GELO E GHIACCIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che
provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e di
condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro,
con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 2.13 - ACQUA CONDOTTA, TRABOCCAMENTO ACQUA DA OCCLUSIONE E RIGURGITO FOGNATURE

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da
fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a
seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di
condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei
fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o
delle attività descritte in polizza.
Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di
traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per
occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del
fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore ad € 250.000,00 e per
anno assicurativo un importo superiore ad € 500.000,00.
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ART. 2.14 - COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita
accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse
le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove,
modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la
relativa riparazione.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore ad € 250.000,00 e per
anno assicurativo un importo superiore ad € 500.000,00.
ART. 2.15 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel
fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o
pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi
fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo
superiore € 150.000,00.
ART. 2.16 - ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e
scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle
distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
ART. 2.17 - ESPLOSIONE E SCOPPIO DI MATERIE E SOSTANZE ESPLOSIVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e
scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di
altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.
ART. 2.18 - DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Società risponde:
- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto
liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;
avvenuti in conseguenza di:
a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad
essi relative;
b) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza;
La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:
a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
- imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- corrosione, usura;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la
sua riparazione.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo
superiore € 150.000,00.
ART. 2.19 - BIBLIOTECHE

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:
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a) la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o
totalmente danneggiati, come segue:
- il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con
il massimo indennizzo per libro di € 1.000,00;
- se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche
specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga
conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il
valore per singolo volume potrà superare l'importo € 1.000,00.
Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
- i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le
cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste
alla clausola "Cose assicurabili a condizioni speciali".
ART. 2.20 - ORDINANZE DI AUTORITÀ E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:
a) le maggiori spese, 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 o in altra;
b) 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 ricollocazione.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per annualità
assicurativa.
ART. 2.21 - SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione
all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci
speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
ART. 2.22 - ATTREZZATURA E MERCI PRESSO TERZI

I beni mobili assicurati con la presente polizza si intendono garantiti anche quando si trovano:
a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in
esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni;
b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso
assicurato.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per
annualità assicurativa.
ART. 2.23 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature
e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di
assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non
indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.
ART. 2.24 - BENI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in
base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:
- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al
momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto
stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
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- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure
nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del
conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma
assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di
rimpiazzo.
ART. 2.25 - OPERE DI MIGLIORIA

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla
ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla
situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di
tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe
spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato, qualora
l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente
per quanto concerne gli enti di cui alle partite Fabbricati e Macchinario, dell'importo relativo a
tali maggiori spese per migliorie, di un importo pari al 20% del danno liquidabile a termine di
polizza.
ART. 2.26 - PERDITA PIGIONI

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni
derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro
risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un
anno.
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione
od occupazione dei locali ripristinati.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per
annualità assicurativa.
ART. 2.27 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti
da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il
Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.
ART. 2.28 – OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Articolo
valore a Nuovo della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a
nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della
presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
 mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei
fabbricati;
anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui
all’Art.1907 del Codice Civile e con una franchigia assoluta di € 2.000,00 per ciascun sinistro
nonché con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro.
ART. 2.29 - SPESE RICERCA GUASTI

La Società, in caso di sinistro risarcibile in base alla presente polizza causato dalla fuoriuscita di
acqua condotta, si obbliga ad indennizzare le spese per ricercare, riparare o sostituire le
tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è
verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il
ripristino di parti di fabbricato.
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La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro,
con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per annualità
assicurativa.
ART. 2.30 - ACQUA PIOVANA

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua
piovana".
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) I danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua
dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso
finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od incompleti nelle
coperture e nei serramenti ed a quanto in essi contenuto;
c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi
naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
d) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi
la materialità delle cose assicurate;
e) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 1.500,00 per ciascun sinistro.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per
annualità assicurativa.
ART. 2.31 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di premio conseguente sarà immediata
e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le
imposte.
Ciò anche in caso di alienazione delle cose assicurate, e di cessazione del rischio di cui all'art.
1896 del C.C. nei quali casi l'Assicurato sarà sollevato da ogni pagamento di penale.
ART. 2.32 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. si conviene, in caso di diminuzione del rischio, che la
riduzione di premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società
rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
ART. 2.33 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle proprietà
assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria. La Società risponde, inoltre,
dei danni prodotti dall'incendio conseguente agli eventi atmosferici anzidetti.
Sono esclusi dall'Assicurazione:
a) i danni causati da:
 fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua (naturali od artificiali), di laghi, bacini, dighe;
 inondazioni provocate dal mare, anche se derivate da uragano, tempesta o da qualsiasi
altra causa;
 gelo, neve, nevischio e ghiaccio che non sia grandine;
 cedimenti o franamenti del terreno;
b) i danni che si verificassero alle parti interne degli immobili e/o loro contenuto causati da:
 acqua, grandine, sabbia o polvere dovute ad uragani o bufere o tempeste, a meno che
acqua, grandine, sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture,
brecce o fenditure provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei
sopraindicati eventi atmosferici;
 acqua delle attrezzature sprinkler o di altre tubazioni, a meno che dette tubazioni, o
attrezzature, siano state danneggiate dall'azione diretta della grandine
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c) i danni a:
 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 recinti, cancelli, grues, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili
installazioni esterne, nonchè tettoie aperte ai lati non contigui ai fabbricati;
 vetrate e lucernari in genere di spessore inferiore a mm. 10 (dieci);
 i danni indiretti o da inattività di qualsiasi genere o specie.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore al 80% (ottanta per
cento) del valore del fabbricato e del contenuto di ogni singola ubicazione.
ART. 2.34 - EVENTI SOCIO POLITICI

La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio,
caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di
tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni, atti di terrorismo o di sabotaggio
individuale od organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni
esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti
popolari, scioperi, sommosse occupazioni o che compiano, individualmente o in
associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti
compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o
distribuzione di energia, da alterazione del prodotto, conseguente alla sospensione del
lavoro, da alterazione od omissione di controlli di manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di
qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per
i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti
assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre quindici
giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi
durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti
dalla polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore al 80% (ottanta per
cento) del valore del fabbricato e del contenuto di ogni singola ubicazione.
Ai fini della presente polizza, per “attentati, terrorismo e sabotaggio” si intendono tutti quegli atti
commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o
istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura alla popolazione. Non si
intendono “attentati, terrorismo e sabotaggio” i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza,
scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nel secondo comma della presente clausola
– atti vandalici o dolosi.
In nessun caso la Società pagherà, relativamente ai soli danni da “attentati, terrorismo e
sabotaggio”, per ogni sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore ad €
5.000.000,00.
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ART. 2.35 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti
elettrici ed elettronici, (compresi calcolatori e/o elaboratori 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 e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o
revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei
quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro, il valore
complessivo delle cose assicurate, la Società risarcirà il danno liquidato a termini di polizza fino
alla concorrenza di € 50.000,00, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del
Codice Civile.
ART. 2.36 - GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad
integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

serramenti, vetrate e lucernari in genere

lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 1.500,00 per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro e per anno assicurativo un importo
superiore € 150.000,00.
ART. 2.37 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche se diversi da incendio, esplosione,
scoppio e caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di furto e rapina.
ART. 2.38 - IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di
implosione, ovvero del repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di
pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
ART. 2.39 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Limitatamente alle partite 1, 2 e 3 riportate nel frontespizio di polizza, in deroga alle Condizioni
Generali di assicurazione, si conviene che, in caso di sinistro, l’indennizzo sarà maggiorato di
un importo pari al 10% dell’ammontare del danno risarcibile a titolo di rimborso forfettario per le
spese o maggiori spese necessarie per il proseguimento dell’attività.
ART. 2.40 - INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione,
scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvione, allagamento in genere,
anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno,
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di
estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione,
alluvione, allagamento agli enti assicurati;
c) ad enti mobili all'aperto;
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d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 5.000,00 per
ogni singola ubicazione.
In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore
del fabbricato e del contenuto, con il massimo di € 5.000.000,00, di ogni singola ubicazione e di
€ 15.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo
ART. 2.41 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme le
restanti esclusioni e fatto salvo quanto in seguito espressamente derogato, la Società risponde
dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante
conseguenti:
a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di
controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o
distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono
causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari,
scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi,
compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di
€ 500,00.
La Società risarcirà, per ogni evento e per anno assicurativo, il danno liquidato a termini di
polizza fino alla concorrenza di € 10.000,00, senza applicare la regola proporzionale di cui
all'art. 1907 del Codice Civile.
ART. 2.42 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonica determinata per
superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
ART. 2.43 - ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI

Viene convenuto che la Società rimborserà gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per
stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la
reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su fabbricati,
macchinari, impianti, nel rispettato delle tabelle dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le
spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
La somma massima a carico della Società viene stabilita in € 50.000,00 per evento e per anno
assicurativo.
ART. 2.44 - ONERI PERITALI

Premesso che, in caso di sinistro, l’Assicurato ha il diritto di scegliere e nominare, fin dall’inizio,
un proprio Perito, la Società rimborserà le spese e gli oneri di detto Perito conformemente alle
disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Questo rimborso non potrà essere superiore a € 50.000,00 per evento e per anno assicurativo,
ne superiore alla somma effettivamente pagata al perito stesso.
Entro il suddetto limite annuo sarà rimborsabile anche la quota a carico dell’Assicurato per il
terzo Perito in caso di arbitrato.
Gli oneri dei periti incaricati della Società saranno totalmente a carico della stessa.
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ART. 2.45 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, 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 delle aree danneggiate.
ART. 2.46 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO SU PARTITE 6, 7 E 8

Le somme assicurate di cui alle partite 6, 7 e 8, riportate in frontespizio di polizza, sono
garantite nella forma a “primo rischio assoluto”, pertanto la regola proporzionale di cui all’art.
1907 del Codice Civile non sarà applicabile per tali partite.
ART. 2.47 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi della legge - per danni materiali diretti cagionati a terzi da
sinistro indennizzabile a termini di 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 e di servizi, sino alla
concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.
L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
veicoli o altri beni dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico,
ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi
trasportate;

di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo.
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.
ART. 2.48 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI

La Società risponde, con il limite di € 25.000,00 per evento e per anno e senza l'applicazione
della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni
manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi cartacei, microfilm, documenti, disegni,
materiale meccanografico ecc. distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il
termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
ART. 2.49 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI SURROGA

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei
dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o
dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di
lucro che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali,
attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo o colpa
grave.
ART. 2.50 - RISARCIMENTO PER PARTITE SEPARATE

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di
Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a
ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti delle Condizioni
Generali di Assicurazione, 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 sopra previsto saranno considerati come acconti,
soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto agli Assicurati a titolo
di indennizzo per il sinistro.
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A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene fra le Parti che il
pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle partite
colpite da sinistro, non appena risultino espletate, per la medesima partita, le modalità ad essa
relative, riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di Assicurazione, senza la necessità
di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
ART. 2.51 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI

La Società risponde, con il limite di € 10.000,00 per evento e senza l'applicazione della regola
proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e
meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati
ed installati su fabbricati di proprietà dell’Ente, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a
causa accidentale od a fatto involontario dell’Assicurato o di terzi o ad uno degli eventi
assicurabili con la presente polizza.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture
indennizzabili a termini di polizza.
ART. 2.52 - SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di
neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro
contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente
provocato dal peso della neve.
La Società non risarcisce i danni causati:
 da valanghe e slavine;
 da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
 ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro
contenuto;
 ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
 a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il
loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al
sovraccarico di neve sul tetto.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti
dalla polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per ogni singola ubicazione, di uno scoperto del 10 % con il minimo di €
1.500,00.
In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro un importo superiore al 50% (cinquanta per
cento) del valore del fabbricato e del contenuto di ogni singola ubicazione.
(*) D.M. del ministero dei lavori pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982):
aggiornamento delle somme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; o di eventuali
disposizioni locali.
ART. 2.53 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione,
scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento
brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, in deroga al disposto delle Condizioni
Generali di Assicurazione la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da
terremoto;
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b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti
assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti stabiliti in
polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
 le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
considerati pertanto "singolo sinistro";
 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singola ubicazione, di
uno scoperto del 10 % con il minimo di € 25.000,00.;
 in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% (cinquanta per cento) del
valore del fabbricato e del contenuto, con il massimo di € 10.000.000,00 per ogni singola
ubicazione, per ogni sinistro e per anno assicurativo.
ART. 2.54 - UNIVERSALITÀ'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta
eccezione per l'area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area
colpita deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto
non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o
l'oggetto verranno attribuiti alla partita “Macchinari attrezzature arredi merci ".
ART. 2.55 - URTO DI VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in
transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
La garanzia si intende estesa all'urto dei veicoli, non appartenenti all'Assicurato, in transito
anche all'interno delle aree occupata dal Contraente stesso.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.
ART. 2.56 – SPESE DI RESTAURO BENI/OPERE

Nei limiti previsti alla partita 8, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni
che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro
e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino previste dall’articolo “Valore a
nuovo”. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi,
bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche 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 alla Società. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di
ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza
ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato
formale incarico di perito comune.
ART. 2.57 – VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:
a) per i fabbricati: il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) per i macchinari e gli impianti: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre
nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di
trasporto, montaggio o fiscali;
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le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle
seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a
nuovo" non esistesse
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva
calcolata in base al "valore a nuovo"
2. agli effetti dei quanto previsto dal relativo articolo delle Condizioni Generali di
Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata
risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per
cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale
"assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta
parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento
d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni
stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata
la ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella
quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi
aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro
ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di
perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di
ultimazione dei lavori;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o
impianti di reparti in stato di attività;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
ART. 2.58 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (OPERANTE SOLO PER PARTITA N. 2)

1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita distinta
con il numero 2 sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nelle
condizioni della presente polizza, dalla Società Roux Italia s.r.l. in data 30.06.2011 (e successivi
aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo
di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre
chiaramente i valori globali da assicurare relativamente alla partita 2.
2) Limitatamente alla partita sopra indicata - ed in quanto siano osservate le condizioni che
seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al
momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 4.10 delle Norme
in caso di Sinistro.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima
accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si
procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con
la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente clausola per quanto riguarda il predetto
art. 4.10 delle Norme in caso di Sinistro.
3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo
di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o
convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non
anteriore né posteriore di 60 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi.
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Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica della somma assicurata alla partita
numero 2 che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di
ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad
eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alla sopraindicata partita purché tali
maggiorazioni non superino complessivamente il 30% della somma indicata in polizza in base
all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti
superiori al 30%, la partita numero 2, in caso di sinistro, sarà assoggettata alla regola
proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la
suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non
potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita numero 2 maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I
imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto
o in altre partite della presente polizza fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti
di stima, verranno conglobati nei valori della partita numero 2 soggetti alla presente clausola;
II relative ad enti nuovi non ascrivibili alla partita numero 2, l'entrata in garanzia dei quali
verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà
all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a
cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a
nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per la partita numero 2,
maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque,
venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il
successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per
quanto riguarda i tassi da applicare.
6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche della regolazione
del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) let. b), circa
i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7) La presente clausola ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le
Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno
trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla clausola
stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli
obblighi di regolazione del premio.
8) La presente clausola rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di
presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società
Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di
cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati del 30%.
9) I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati entro 90 giorni da
quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione;
se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a
sensi dell'art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente clausola
non comporta nessuna altra deroga alle condizioni della presente polizza.
ART. 2.59 – LIMITE MASSIMO DI RISARCIEMNTO PER SINISTRO

Ferme le somme assicurate, riportate nel frontespizio del presente capitolato, si conviene tra le
parti che la Società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore ad € 40.000.000,00 per
sinistro.
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SEZIONE 3 - RISCHI ESCLUSI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi
i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di occupazione
militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da eruzioni vulcaniche;
d) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali
è prestata l'assicurazione;
e) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato
da usura, corrosione o difetto di materiale;
f) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi";
g) dolo dell’Assicurato/Contraente.

SEZIONE 4 - NORME IN CASO DI SINISTRO
ART. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico
della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata
la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a
conoscenza.
L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di denuncia del sinistro, dichiarazione scritta
all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del
sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale
dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero
fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere
per questo diritto ad indennità alcuna;
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e
documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite
esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato
particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso
qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei
fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

La Società

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

ART. 4.2 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA)
giorni da darsi con lettera raccomandata A.R..
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto
degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori stessi a
valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 4.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate
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 e i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 4.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona
da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare 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 provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino
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 la spesa del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite
a metà.
La procedura soprariportata e relativa alla nomina del terzo perito non sarà valida per i casi
previsti dal successivo art.4.8)
ART. 4.5 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) 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 l'Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3) 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 previsti nella clausola
"Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle
valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei
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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 giudiziaria.
ART. 4.6 - PROSEGUO DELL'ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di
poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo
possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
ART. 4.7 - 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 30 (trenta) giorni, sempre che
non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del
sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi
previsti dalla lettera g) della Sezione 3 Rischi esclusi.
Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come
se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una
polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi
a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo
per il sinistro.
ART. 4.8 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un
acconto pari al 50% (cinquanta per cento), con il massimo di € 2.000.000,00, dell'importo
minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non
siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo
complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del
sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione
dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose
avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul
supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento
della richiesta. L’Assicurato si impegna a restituire immediatamente l’anticipo ottenuto,
maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o
cessati i presupposti del versamento effettuato.
ART. 4.9 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene che
nell'applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto
dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 10% (dieci
per cento) della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 10% (dieci per
cento) risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo 1907 del Codice
Civile sull'eccedenza del predetto 10% (dieci per cento). Qualora in caso di sinistro risultasse
che l'effettiva esistenza delle partite colpite è superiore alle somme garantite, il Contraente si
impegna a garantire tali aumenti per la residua durata del contratto.
ART. 4.10 - INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura
dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto
documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.
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Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato
per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.
ART. 4.11 – LEEWAY CLAUSE

Premesso che si conviene tra le parti che :
1. 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.
2. si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati, ceduti o trasferiti a
qualunque titolo ad altri soggetti con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da
quella della consegna, se posteriore alla precedente.
3. 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.
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 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle
variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 1.16 Sezione 1 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 10%, si applicherà il
disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 10% 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 10% (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. 4.12 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro
15 giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza
riferiti agli esercizi trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 1.3 – Durata del contratto
Art. 1.9 – Rinvio alla legge - Foro competente
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 4.2 – Rescindibilità per sinistri

Data __________
La Società
__________________

Il Contraente
__________________
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 2

POLIZZA FURTO
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE FURTO
Lotto 1/b) – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

01293590467

sede legale

c.a.p.

località

Piazza Napoleone

55100

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio
Nei locali di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in uso alla contraente, si assicurano i beni di proprietà e/o
in locazione e/o gestiti dall’assicurato, denaro, titoli, valori bollati ed altri valori in genere, mobili, arredi,
macchine per ufficio - incluse apparecchiature elettroniche, audio-fonovisivi, attrezzature didattiche e quanto
altro con la sola esclusione di veicoli in genere. Inclusi valori trasportati da incaricati dell’Ente.
Ubicazione del rischio
Ovunque nel territorio di competenza dell’Ente ed ovunque l’Assicurato abbia un interesse assicurabile
relativamente all’attività esercitata (non è richiesta elencazione delle ubicazioni), così come rilevabile da
contratti, registri o documenti della Contraente.
Somme assicurate
partita

Descrizione

01
02
03
04
05
06

Beni
Valori posti in casseforti
Valori ovunque riposti
Portavalori non nominativi (dipendenti)
Guasti cagionati da ladri
Atti vandalici

somma assicurata /
massimale
€
100.000,00
€
15.000,00
€
5.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00

tasso lordo

Franchigie e scoperti
Non sarà applicata nessuna franchigia o scoperto salvo quanto eventualmente riportato nelle clausole.
Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con rateazione annuale del
premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente potrà
avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative,
per un anno dopo la scadenza. La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre per il
Contraente/Assicurato l’impegno è condizionato al conseguimento dell’esecutività della determinazione di presa d’atto delle
risultanze di gara.
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Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.

DEFINIZIONI
Contraente
Assicurato
Società
Polizza
Rischio
Franchigia
Scoperto
Sinistro
Beni

Valori

Furto
Rapina

Estorsione

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione
la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
il presente contratto di assicurazione
la possibilità che un evento dannoso si manifesti
la parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in importo o in
percentuale sulla somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato
la parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale,che
rimane a carico dell’Assicurato
il verificarsi di un evento dannoso
arredi, attrezzature, macchine, impianti, merci, prodotti semi-lavorati e finiti, materie prime,
scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, materiale scientifico, utensili e relativi
ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di
sicurezza, nonché mobili ed arredamento in genere, apparecchiature elettriche ed
elettroniche (se non assicurate con specifica polizza), archivi, documenti, registri, disegni e
qualsiasi materiale uso ufficio, materiale didattico, oggetti in uso nei locali della Contraente,
a qualunque uso adibiti, veicoli a motore, natanti, cicli e motocicli purché ricoverati in
magazzini, locali, garages; e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato. Opere
d’arte quali quadri, mobili d’antiquariato, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue,
manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che
possono essere identificati come tali. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del
quale l'Assicurato stesso ne sia responsabile
denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari,
azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al
portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte,
cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di
assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di
altri beni immobili o mobili od 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 sia in possesso e ne sia responsabile.
il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
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/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente 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 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal
momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o
dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della
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presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto
all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona
fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della
presente polizza di assicurazione.
ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto
esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne
abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza
saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere
dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge
(art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti
e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato
ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà
essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma.
ART. 1.4 – RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi con
lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o
qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori
stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.
ART. 1.5 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
ART. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 1.7 - ONERI FISCALI
Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in
conseguenza del contratto.
ART. 1.8 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del
luogo della sede del Contraente.
ART. 1.9 - 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. 1.10 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 1.11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in
quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi
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forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.
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Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e
dalla Società.
Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei
danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse
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.
ART. 1.12 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni
dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli esercizi
trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 1.14 – DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITÀ ANNUA
La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 1.15 – CLAUSOLA BROKER
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il
compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza,
per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la
copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker
alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker …………….. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
ART. 1.16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la
gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
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contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
ART. 2.1 - FURTO
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se
l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi
come previsto dalla lettera a) 1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare
di commetterlo.
ART. 2.2 – FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE
L’assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l’uso di chiavi vere che
siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, ai dipendenti addetti all’esercizio ed a chiunque altro
custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di
custodia parimenti chiusi. E’ fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto
al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia
termina alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati
con le chiavi smarrite o sottratte.
ART. 2.3 - FURTO COMMESSO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se
l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che 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 interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
ART. 2.4 – FURTO CON DESTREZZA
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura,
purché constatato e denunciato entro 24 ore immediatamente successive all’evento stesso. La garanzia è
prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di € 500,00.
ART. 2.5 - RAPINA
La Società indennizza i danni derivanti da rapina, avvenuta nei locali assicurati, quand’anche le persone
su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali
stessi. Per rapina s’intende 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. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che
all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
ART. 2.6 - ESTORSIONE
La Società indennizza i danni derivanti da estorsione, intesa come 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/o suoi dipendenti
sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono
essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
ART. 2.7 - DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI
L'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo
o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
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ART. 2.8 - GUASTI DEI LADRI
L’assicurazione comprende i guasti cagionati dai ladri nell’effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina ai
locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme, a
casseforti e simili. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia
alcuna e nei limiti di quanto previsto alla relativa partita.
ART. 2.9 - ATTI VANDALICI
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici,
commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati. La presente estensione
di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna e nei limiti di quanto previsto alla
relativa partita.
ART. 2.10 - GARANZIA PORTAVALORI
Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata
alla relativa partita, anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona
dell'Assicurato, suoi incaricati, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi
dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
L’assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano
minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18
anni né superiore ai 65 anni.
La Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo di danno liquidato a termini di polizza,
rimanendo il restante 20% a carico dell’Assicurato stesso.
La garanzia comprende, con il limite di € 250,00 per evento, i danni a cose ed effetti personali dei
portavalori e di chiunque, dipendente dell'Assicurato, sia incaricato di trasportare valori per conto
dell'Assicurato stesso.
ART. 2.11 - AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
La garanzia è valida anche nel caso in cui per commettere il reato coperto di assicurazione venissero
utilizzati automezzi di proprietà della Contraente stazionanti nelle aree di pertinenza dei luoghi nei quali il
fatto si è verificato. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% a carico
dell’Assicurato.
ART. 2.12 - SPESE AMMORTAMENTO TITOLI
L’assicurazione comprende il risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di
ammortamento dei titoli conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
ART. 2.13 - COLPA GRAVE
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave
dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.
ART. 2.14 – FORMA DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola
proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di
copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna
a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
ART. 2.15 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra
anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta,
insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per
ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) i danni commessi od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente o da:

da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose
assicurate o locali con questi comunicanti;

da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;

da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
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da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella
previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

SEZIONE 3 - GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro
contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:
a)
darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le
circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità
giudiziaria o di Polizia del luogo;
b)
fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o
danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta
all'Autorità;
c)
denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché
esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di
ammortamento;
d)
adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la
conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo
scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese
stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto
lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto
all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui
sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 3.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per
ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 3.3 – CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO E GIUSTIFICAZIONE DELLA
PREESISTENZA
L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali
del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al
momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei
Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che
la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità
pubblica in relazione al sinistro.
ART. 3.4 – NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse,
deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta
di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a
maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si
accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle Parti lo richiede, il terzo
Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la
spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la
facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.
ART. 3.5 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
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;
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c)

verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3.1 e 3.3 della presente
Sezione;
d)
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate,
danneggiate e non danneggiate);
e)
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni
contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso
di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un
Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di
perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 3.6 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni:
si farà riferimento al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo, senza tener conto del
deprezzamento. Sono escluse dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più
utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro. Per tali beni l’ammontare del danno risarcibile
verrà determinato calcolando la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento
del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei
danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata
qualora tale costo sia inferiore al valore a nuovo.
b)

per i danni ai valori, esclusi i titoli le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale;

c)

per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato
per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla
borsa valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di
quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindato di
borsa di Milano.

d)

Per i danni alle opere d’arte:
- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale
deprezzamento con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale
che l’oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro.

ART. 3.7 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive
scadenze, se previste;
b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della
procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale
soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
ART. 3.8 – MASSIMO INDENNIZZO
Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà
essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso
dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente
polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 2, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alle
partite di polizza.
ART. 3.9 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale
definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata
fatta opposizione.
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La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria
giudiziaria previo rilascio di fiedjussione bancaria.
L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la
massima sollecitudine.
Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo,
l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.
ART. 3.10 - RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società
appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito
integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di
indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha
facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo
riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà
all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di
assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del
pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la
Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato
ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o
domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 3.11 - RIDUZIONE E REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI
SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e
fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del
dannorispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha diritto di
ottenere il reintegro automatico di tale importo, con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità
assicurativa, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si
farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
ART. 3.12 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura
verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri 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 nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono
ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18
cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400
cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso
di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso mezzi non conformi a quanto sopra descritto, il danno
viene indennizzato applicando lo scoperto del 20% sull'importo indennizzabile; detto scoperto rimarrà a
carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo,
farlo assicurare ad altri. Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture
diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Inoltre, in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in
essere i mezzi di chiusura delle finestre, porte o porte finestre esterne, con il massimo risarcimento di €
2.500,00 per annualità assicurativa.
Per locali contenenti le cose assicurate si intendono anche quelli posti all’interno dei fabbricati, purché i
mezzi di chiusura degli stessi corrispondano a quanto previsto dalla presente clausola.
ART. 3.13 – LIMITI DI INDENNIZZO PARTITA 1 BENI
La garanzia prestata con la partita 1 “Beni” è soggetta ai seguenti limiti di indennizzo:
- € 100.000,00 per sede P.zza Napoleone
- € 52.000,00 per ogni altra località
- € 16.000,00 per singolo oggetto (escluso preziosi e denaro) per sede P.zza Napoleone
- € 10.500,00 per singolo oggetto (escluso preziosi e denaro) per ogni altra località
- € 2.600,00 per furto con destrezza
Data __________
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La Società
__________________

La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente
le disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 1.4 – Recesso a seguito di sinistro
Art. 1.8 – Foro competente
Art. 1.14 - Rescindibilità annuale
Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente
__________________
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 3

POLIZZA ELETTRONICA
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA
LOTTO 1/C) – CIG __________
Contraente / Ente

Codice Fiscale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

01293590467

sede legale

c.a.p.

Piazza Napoleone

città

55100

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Impianti ed apparecchiature elettroniche in genere, compresi gli elaboratori, computers, tastiere, video, stampanti e
simili, videoregistratori, videoproiettori, impianti hifi e televisori, impianti telefonici, apparecchi ad impiego mobile.
L’Assicurato non ha l’obbligo di fornire l’elenco analitico dei beni assicurati. In caso di danno faranno fede le
evidenze amministrative (libro dei cespiti, fatture d’acquisto, rapporti di installazione) al fine della determinazione dei
vari sistemi assicurati nonché l’inizio della operatività della garanzia. L’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione
della Società le evidenze amministrative di cui sopra.
Ubicazione del rischio:

Varie ubicazioni nel territorio di competenza dell’Ente, così come rilevabile da registri o documenti della Contraente.
Massimali
partita

01

02

descrizione

somma assicurata

Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile (a V.I.)
Supporti dati (a P.R.A.)

€

1.100.000,00

€

50.000,00

tasso lordo

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con rateazione
annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il
Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni
economiche e normative, per un anno dopo la scadenza del 31.03.2021.
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Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per Società: l’impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per Attrezzature elettroniche: Hardware per elaborazione dati, apparecchiature audio-fono-videoriproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e
non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dipendenti, unità fisse di monitoraggio situate
sial al coperto che all’aperto).
- per Apparecchi ad impiego mobile: impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad
essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo
esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni
cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature
elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli
o natanti di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato. Si intendono inclusi nella presente definizione
i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
- per Supporti Dati: il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad
uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per Dati: s’intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte
dell’Assicurato a mezzo di programmi.
Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e 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 artt. 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà
essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma.
ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
In relazione alle variazioni attive e passive, previste dalla Condizione Particolare Aggiuntiva Leeway
Clause, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni
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periodo assicurativo nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla
scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili,
provvederà alla regolazione del 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 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 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.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al
ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla
stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.
1898 C.C.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia alla facoltà di
recesso.
Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi con
lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o
qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori
stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.
Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITA’ ANNUA
La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Art. 12 - RISCHIO ASSICURATO
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale
non espressamente escluso.
Art. 13 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o
funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose
assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e
revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di
carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di
installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o
fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipula della polizza,
indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) a i tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvi che siano connessi a danni
indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse,
di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi;
Art. 14 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e
funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;
esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a
sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in
accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Art. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della
Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914
C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla sede della Società, anche a mezzo
telefax, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
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.
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Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni
successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa
presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo
diritto ed indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non
ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto di indennizzo;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la
riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non
può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella
misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti
dal contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può
prendere tutte le misure necessarie.
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 regolare funzionamento.
Art. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o
sottratte 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. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti
devono 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 su i punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun Perito a 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 provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino 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; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se
la momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.
15;
3) 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. 19;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al
disposto dell’art. 19 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali
impregiudicata in ogni caso qualsiasi 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 della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

La Società

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Art. 19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le
norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del
sinistro, necessarie per ripristinarne l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale
in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell’importo come ad A)
2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’art. 15, comma d), nel qual caso
l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito
dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), diffalcato dell’importo stimato come
a B) 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quelli di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o
distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad
A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o
dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e
rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per
modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri
mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite
in polizza.
Art. 20 - VALORE ASSICURABILE – ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature
elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una
cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per
caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e
collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più
partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente
assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma
assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
Art. 21 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare
somma maggiore, per una o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto
della franchigia/scoperto.
Art. 22 - ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi
rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che
risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 23 - TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
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L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 25 - 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 30 giorni, sempre che non sia stata fatta
opposizione.
Art. 26 - CLAUSOLA BROKER
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il
compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza,
per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la
copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker
alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ……….. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di
assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 27 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile
nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti dell’Ente, nonché delle sue società od enti controllate o
facenti capo ad essa.
Art. 28 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni
dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli esercizi
trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
Art. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la
gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio.
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CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI
1. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI
ASSISTENZA TECNICA
Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché, i
danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di
difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza
tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante
l’esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a
monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati
con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al
danneggiamento di dette apparecchiature.
2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il Costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono
indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dell’umidità e della temperatura ambientali,
causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un
impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di
condizionamento, che indiche o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché, questa segnalazione
sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori
dell’orario di lavoro.
3. DANNI DA FURTO
Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un
ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizze, se:
a) 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 o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, no sia difesa, per tutta la sua estensione,
da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica
sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non
superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli, ovvero di superficie
non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.
4. IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL’APERTO O IN ZONA ISOLATA
Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi eventi atmosferico, da atto vandalico o doloso
in genere è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto.
5. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI
Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e
di registratori e gli altri supporti di suono e immagini.
6. IMPIANTI ED APPARECCHI FISICO-MEDICI PER ODONTOIATRIA
A parziale deroga dell’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei
danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca,
salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza
all’impianto o all’apparecchiatura assicurati.
7. IMPIANTI ED APPARECCHI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA CON RAGGI ENERGETICI
A parziale deroga dell’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei
danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

A) TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE
A parziale deroga dell’Art. 13 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indennizzabili i danni
provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.
In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri
indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al
tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla
durata presunta del tubo stesso, ferma l’eventuale applicazione della regola proporzionale
conformemente al disposto dell’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
B) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO
ORGANIZZATO
A parziale deroga dell’Art. 13 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione ed in deroga alla Cond. Part.
L), la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre
esclusioni dell’Art. 13 l) sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa
prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a
mezzo di lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata o non
goduta, relativamente al garanzia prestata con la presente condizione speciale.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:
a) il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa deduzione di uno scoperto
del 10% con il minimo di € 250,00 per l’estensione medesima;
b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% della somma
assicurata.
C) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in
polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da
corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco,
pavimentazione e simili.
D) COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA INTONACO, PAVIMENTAZIONE E
SIMILI
A deroga del secondo comma della Condizione Particolare C) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro,
puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di
danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite
massimo per sinistro precisato in polizza.
E) LAVORO STRAORDINARIO
A parziale deroga dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle cose
supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile
a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell’ammontare del danno e fermo il disposto dell’Art.
19 delle Condizioni Generali di Assicurazioni.
F) TRASPORTI AEREI
A parziale deroga dell’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la garanzia viene estesa ai
maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per
l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata, purché, tali costi supplementari siano
stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il
disposto dell’Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
G) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche
durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a
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condizioni che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e
che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Per i danni da furto,
l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo
indennizzabile a termini di polizza.
H) FRANCHIGIA
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo di € 250,00.
I) SUPPORTI DATI
1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate
od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della sopraindicata polizza, ferme
restando le esclusioni di cui all’art. 13 delle Condizioni generali d’assicurazione.
Per “supporti di dati” s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il
materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d’informazioni leggibili a macchina.
Per “dati” s’intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte
dell’Assicurato a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente
sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per
la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso
memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti
nonchè da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate
le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
2. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
3. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato.
4. In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata.
5. A parziale deroga dell’art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l’Assicurato
deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o
telex.
In deroga alla Cond. Part. H) la garanzia prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
DOLO – COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO
In deroga a quanto contenuto al comma a) dell’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione della
presente polizza, la Società esclude dal risarcimento soltanto le perdite o danni dovuti a dolo
dell’Assicurato. Per Assicurato devono intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministrazione
ed il suo Presidente.
BUONA FEDE
Si conviene che l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza aggravante il
rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza
e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni
od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà obbligo di
corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con
decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.
DANNI DA ACQUA
A parziale deroga dell’art. 12) e susseguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di
escludere perdite e/o danni conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed eventi similari limitatamente a beni
ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna.
DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene che nell'applicazione
della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza,
sempreché questa si mantenga entro il limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata ad ogni
singola partita.
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Se detto limite del 10% (dieci per cento) risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato
articolo 1907 del Codice Civile sull'eccedenza del predetto 10% (dieci per cento).
Qualora in caso di sinistro risultasse che l'effettiva esistenza delle partite colpite è superiore alle somme
garantite, il Contraente si impegna a garantire tali aumenti per la residua durata del contratto.
LEEWAY CLAUSE
Premesso che si conviene tra le parti che :
1. 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.
2. si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati, ceduti o trasferiti a qualunque
titolo ad altri soggetti con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna,
se posteriore alla precedente.
3. 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.
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 C.C.
semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di
premio previste dall’Art. 1.16 Sezione 1 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 10%, si applicherà il disposto
dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 10% 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 10% (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.

La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente
le disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Durata del Contratto e Rescindibilità annua
Art. 9 – Foro competente
Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro
Data __________
La Società
__________________

Il Contraente
__________________
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Lotto 4

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E DIPENDENTI

(RCT – RCO)
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Lotto 2 – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
sede legale

01293590467
c.a.p.

PIAZZA NAPOLEONE

55100

Città

LUCCA

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato, nonché del suo Legale
Rappresentante, degli amministratori e dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e
degli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi, in relazione all’esercizio e svolgimento di tutte le attività
istituzionali e non. La garanzia è operante per tutte le competenze previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto
utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, intergrati e modificati.
L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. L'assicurazione
comprende altresì tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle
principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne’ eccettuata, ivi comprese le responsabilità derivanti
all’Assicurato in qualità di organizzatore di eventi e/o manifestazioni.
Qualora l'Ente si avvalgo di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati per l’erogazione e gestione di servizi e
competenze, la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni
cagionati da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti. Restano escluse le attività e/o competenze
esercitate dalle Aziende Sanitarie (ex USL), Aziende Speciali e/o a Capitale Misto, Municipalizzate, SpA Comunali o da
Consorzi intercomunali.
Premesso che i servizi e le prestazioni in genere possono essere effettuati sia direttamente che tramite:
 persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, personale distaccato da e presso altri Enti, guardie
ecologiche (G.A.V.);
 convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione
Civile;
 obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
 borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dai soggetti
sopraindicati anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.
Si considera quale assicurato aggiunto la spettabile A.T.P così come definita all’Art.3 della L.R. 14/2005.
Massimali Unici
RCT
€ 5.000.000,00 unico
RCO
€ 5.000.000,00 unico con il limite di
€ 2.000.000,00 per persona
Determinazione del premio
Il premio di polizza è determinato, a termini dell’art. 1.3 delle Norme che regolano la gestione del contratto, come segue:
RCT/RCO
Tasso lordo
‰ Su preventivo retribuzioni di
€ 7.000.000,00
Per retribuzione lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente
assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti
lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d.
Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili.
Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con rateazione
quadrimestrale del premio al 31.3, 31.7 e 30.11 di ogni anno.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente
potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e
normative, per un anno dopo la scadenza del 31.03.2021.
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Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della
Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla
Coassicurazione.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per :
Assicurazione:
il contratto di assicurazione
Polizza
il documento rilasciato dalla Società che prova l'assicurazione;
Contraente:
l’Amministrazione Provinciale di Lucca soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:
la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e
pertanto l'Ente
Contraente:
chi stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e
giuridiche indicate nei punti che seguono:
a) il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a
sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i prestatori
di lavoro tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle
loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
b) tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi i volontari, i
partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, ingegneri,
architetti, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o
per conto degli assicurati;
c) il personale che esercita la pratica forense presso l’Avvocatura del
Contraente
d) gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
e) gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dalla Provincia stessa
per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, assistenziali ed
economiche;
f) la A.P.T. (Azienda per il Turismo) così come definita all’Art. 3 della L.R.
14/2005
Società:
la ………….......... impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
Prestatori di lavoro:
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività
assicurata, indicate qui di seguito :Dirigenti, quadri, impiegati, operai
dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in
capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d.
“lavoratori a progetto” nonché ai lavoratori di cui al Dlgs 276/2003 ) o per i
quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all’assicurazione
INAIL ( ad esempio “stagisti” o tirocinanti); Persone per le quali l’obbligo di
assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i
lavoratori impiegati in forza di contratti di “somministrazione di lavoro”);
Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società in corrispettivo
dell’Assicurazione
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
Franchigia :
parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico
dell'Assicurato
Indennizzo :
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza :
il documento che prova l'Assicurazione
Premio :
la somma dovuta dal Contraente alla Società
Scoperto :
parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico
dell'Assicurato
Subappaltatore:
la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge
l’esecuzione di una parte dei lavori
Cose:
sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno Corporale:
il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni Materiali:
ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o
parziale di una cosa;
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Massimale per sinistro
Annualità Assicurativa

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 periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data
di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

1 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
1.1 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso per quanto coperto di assicurazione 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 soltanto per la parte
eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 del Codice
Civile.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne
tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del
Codice Civile.
1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà
essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la polizza,
per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno
del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma.
1.3 - Regolazione del premio
Il premio, anche se convenuto in base ad elementi di rischio variabile, non è soggetto a nessuna regolazione
alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto ed è indicato in polizza
quale premio interamente dovuto in ogni caso.
1.4 - Estensione territoriale
Tanto l’assicurazione R.C.T. tanto l’assicurazione R.C.O. valgono per il Mondo intero.
1.5 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
1.7 - Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é
ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.
1.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge dello Stato Italiano e
Comunitaria.
1.9 – Durata del contratto e rescindibilità annua
La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
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1.10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche
a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
1.11 Imposte
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
1.12 Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società
e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del
presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa
circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio.
1.13 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
 Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con
l’Assicurato per le sue attività;
 Persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività;
 Eredi dell’Assicurato.
La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei
Terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. Resta salvo sempre il
caso di dolo
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2 – ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L’OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO
2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2.2 - Variazioni del rischio – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.3 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni dalla
data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli esercizi trascorsi e in
particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
2.4 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.
2.5 Coassicurazione e delega
Fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, nel caso in cui l’Assicurazione fosse ripartita per quote
fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla
prestazione oggetto del presente contratto, 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.
2.6 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così
come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della
stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni
non siano frutto di dolo.
La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza
aggravante si è verificata.
2.7 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di assicurazione.
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3 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della
stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 30
(trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell’Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è
venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse
pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:
a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
b) in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio; del pari deve dare comunicazione alla Società di
qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto
Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo
tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.
3.2 - Recesso in caso di sinistro
Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi con
lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o
qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori
stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.
3.3 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali
La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra
condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad
esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della
Società 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 verranno ripartite tra
Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese
incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o
ammende, né delle spese di giustizia penale.

4 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI E DIPENDENTI
4.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente 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, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso e/o
colposo delle persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dell'attività dichiarata.
4.2 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro
dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo
della cd. Legge Biagi), nonché i lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori
socialmente utili nonché i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti
che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Sono considerati terzi anche:
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i soggetti sopra definiti che subiscano il danno non in occasione di lavoro o servizio;
le persone che ricoprono una carica in seno all'Ente assicurato quando sono accertatamente al
di fuori dell'espletamento del loro mandato/incarico. Durante l’espletamento del
mandato/incarico sono considerati terzi solo per i danni derivanti da morte e lesioni personali.
 i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL al di fuori del lavoro/servizio.
Durante l’espletamento del lavoro/servizio sono considerati terzi solo per i danni derivanti da
morte e lesioni personali;
studenti, borsisti, allievi, volontari, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per lo svolgimento
delle attività dell’Ente, per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi,
prove ed altro quando sono al di fuori del servizio. Durante il servizio sono considerati terzi solo
per i danni derivanti da morte e lesioni personali.
4.4 - 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.Lgs. n.38/2000, loro successive
modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui
dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003
(attuativo della cd. Legge Biagi), nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione
vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto
lavorativo, stagisti, tirocinanti. L’inserimento sociale in contesto lavorativo, lo stage od il
tirocinio può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso
convenzionati.
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni,
cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati , a prestatori di lavoro di
cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), nonché ai lavoratori utilizzati in lavori
socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti di
cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali. Il risarcimento viene effettuato
previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per danneggiato.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della
Legge 12/06/84 n. 222, dal’INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti
del Contraente.
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.
4.5 - Malattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie
professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento della
stipulazione del contratto, allegate al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in
quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della
stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta
durante il tempo dell'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:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali
dell'impresa;
b) 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’impresa.
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 possano essere
ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
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3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia
o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale 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 manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli
stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso
ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali
di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla
Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima
tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 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 una richiesta di risarcimento occasionata
da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
4.6 - Responsabilità civile personale
La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati
terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:
a) Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale, nonché le persone a cui vengono
legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) prestatori di lavoro dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs.
276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), nonché i lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione
vigente, in lavori socialmente utili nonché i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti,
tirocinanti, i dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 19.09.1994,
n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;
c)studenti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per lo svolgimento delle
attività dell’Ente, per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
d) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per
l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O.
convenuti in polizza rimangono 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..
4.7 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d’opera
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti
in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricade sull’Assicurato per
danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
4.8 – Lavoratori distaccati presso altri Enti o Aziende
Nel caso in cui il Contraente, nel rispetto delle norme di legge, ponga uno o più lavoratori a disposizione di
un altro Ente o azienda per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, si precisa che le garanzie di
cui alla presente polizza devono intendersi operanti anche durante l’attività prestata da tali lavoratori presso
detto Ente o azienda.
Resta salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di terzi responsabili. Il diritto di rivalsa non sarà
esercitato, salvo il caso di dolo, nei confronti di società controllate o partecipate dal Contraente.
Ai fini del calcolo del premio consuntivo di polizza, il Contraente si impegna a comunicare alla Società anche
le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti distaccati presso Enti e aziende terze.
Nel caso in cui il Contraente si avvalga in base alle norme di legge di dipendenti distaccati da altri Enti e
aziende terze, si precisa che la garanzia è valida anche per la responsabilità civile derivante al Contraente
per fatto di detti prestatori di lavoro, nonché per la responsabilità civile di questi ultimi mentre svolgono
attività per conto del Contraente.
Qualora la garanzia di RCO non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per
morte e lesioni personali, anche nel caso di partecipazione manuale all’attività descritta in polizza.
Ai fini del calcolo del premio consuntivo di polizza, il Contraente si impegna a comunicare alla Società anche
i compensi/fatture pagate per l’utilizzo di detto personale.
4.9 - Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione vale anche per le responsabilità
derivanti da:
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1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, ricreativo, didattico ed
assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in
genere nonché la responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori.
2. dalla proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri
di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile dei
bambini frequentanti il nido e degli alunni/studenti per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso
dell'attività scolastica, nonché la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non,
degli organi collegiali, degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere, colonie estive,
invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, compreso il rischio di gite con gli alunni.
3. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da fauna selvatica.
4. dalla proprietà e/o gestione e/o esercizio di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, garage,
biblioteche, musei, auditori, gallerie d’arte, impianti sportivi e ricreativi, mercati, celle frigorifere, gabinetti,
servizi igienici, servizi funebri, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi,
pensionati, colonie, centri di soggiorno per anziani, case di riposo, campeggi, cimiteri, macelli, mercati,
ancorché gestite da terzi.
5. L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla
proprietà, manutenzione ed esercizio di:
 cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione;
 centrali;
 impianti e reti di distribuzione;
compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi i risarcimenti
relativi ai danni da "rischi atomici”
6. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti, canali, bacini idrografici, le
aree pubbliche ed il territorio in genere.
7. Committenza auto - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi o ai suoi
dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone
incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non, consulenti e collaboratori), salvo quando i suddetti veicoli e
natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo
stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli
abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra
copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il
danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona
abilitata alla guida ai sensi di legge.
8. Proprietà di fabbricati e Infrastrutture- dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni
immobili, fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio), , a qualunque destinazione
adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non
di proprietà dell’Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori,
montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato
anche da terzi. E’ altresì compresa la responsabilità civile derivante da uso e detenzione di strutture e
infrastrutture necessarie e/o accessorie all’attività svolta come ad esempio: strade, fossi, parcheggi,
terreni, verde pubblico compresi i lavori di potatura e manutenzione, parchi pubblici e giardini, boschi e
riserve, corsi d’acqua. Sono compresi i danni derivanti da rigurgito di fogne e da spargimento di acqua,
purché conseguenti a rotture accidentali e/o occlusioni di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da
insalubrità dei locali.
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o si stabilità degli
immobili e fabbricati oggetto della copertura.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione degli immobili assicurati e della successiva
comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei
documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
9. Dalla proprietà e dall’esercizio :
 dell’acquedotto, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla
rottura di impianti, tubazioni e/o condutture. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia
si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di
committenza.
10. dall’erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed
attrezzature. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile
derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza.
11. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e
risanamento di beni e di opere comunali.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai
sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza.
dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende,
striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque
installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella
sua qualità di committente dei lavori.
dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette,
ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere.
dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria,
di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente
all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è
operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi
ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati
da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
Danni da incendio - a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso
detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di
fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.
La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il
medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata con il massimo indennizzo di 310.000,00
Euro per sinistro/anno assicurativo.
Inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o
disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di
rottura accidentale di impianti e condutture.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con
il massimo indennizzo di 260.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da interruzione o sospensione di attività - da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato
avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché
conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.500,00 Euro ed un
massimo di 10.000,00 Euro e comunque con il massimo indennizzo di 300.000,00 Euro per sinistro e per
anno assicurativo.
Danni a cose in consegna o custodia - per danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli e i beni in leasing)
in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazione,
carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonchè quelli subiti dalle
suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.
La garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo
indennizzo di 52.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
Rischio Smercio - L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di
legge per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e\o vendita. Sono comprese le
responsabilità derivanti dalla gestione della mensa e del bar aziendale. E’ altresì compresa la
responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della
somministrazione di cibi e bevande, anche tramite distributori automatici. Qualora l’attività sia affidata a
terzi è garantita la responsabilità dell’Assicurato in qualità di committente. Deve intendersi compresa
anche la proprietà e gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di bevande e/o simili,
nonché l’esistenza di distributori automatici di terzi.
Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme :
1) l’assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall’assicurato e
comunque non contrassegnati da marchio proprio dell’assicurato stesso; questa limitazione non è
tuttavia valida per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell’esercizio;
2) l’assicurazione vale semprechè la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il
periodo di validità dell’assicurazione.
3) Il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione della società per anno
assicurativo;
4) Per maggior chiarezza si conferma che restano esclusi dalla garanzia:
- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al
controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- i danni derivanti da mancata rispondenza dei prodotti all’uso ed alle necessità cui sono destinati, ma
sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei
prodotti stessi.
per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti.
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Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.
La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 Euro per ogni veicolo danneggiato.
da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e
scarico.
per danni cagionati a veicoli di terzi e/o di dipendenti, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei
fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso
gestiti.
Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.
La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 Euro per ogni veicolo danneggiato.
per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente
e/o collaboratori anche convenzionati.
per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione
e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i
danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni
arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico ; mancati
e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché
dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di
materiali.
per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni
alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto differentemente previsto.
La garanzia è prestata con il massimo indennizzo di 520.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.
per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.
La garanzia è operante con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per veicolo danneggiato e con
il massimo indennizzo di 360.000,00 Euro per anno assicurativo.
per danni da cedimento o franamento del terreno in conseguenza di lavori, sterri, scavi, riporti, reintegri,
demolizioni ed altri simili lavori, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano
sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. Lo stesso deve valere per i danni provocati ad infissi o
manufatti nei locali o nei luoghi ove si eseguono i lavori. Per i danni al fabbricato questa estensione di
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.500,00 e
con un massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Per i danni alle altre cose in genere si applica una franchigia di € 155,00 per ogni sinistro.
per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni
dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali
danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia è prestata con il massimo
indennizzo di 200.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.
da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria,
promozionale, artistica, culturale, assistenziale, sportive, politiche, festival musicali, proiezioni, scientifica
nella qualità di promotore, organizzatore, coordinatore, gestione e partecipazione a spettacoli,
manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti,
esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo
smontaggio degli stand), gabinetti pubblici per srvizi igienici, bagni e piscine pubbliche, strutture sportive,
anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. Sono inoltre compresi la
proprietà e l’uso di palchi mobili e palloni pressostatici. E' compresa la responsabilità civile per i danni
derivanti dall'uso di animali, nonché fuochi pirotecnici.
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) per i sinistri derivanti
dall’inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 1084/97, del Dlgs 111/95 nonché della L.R
23/03/2000 numero 42 ed eventuali successive modifiche e\o integrazioni.
dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo,
dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio,
nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.
dal servizio di polizia provinciale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di
legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di
accalappiacani.
dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e
paramedico, nonché dalla proprietà e gestione di farmacie, incluso il rischio dello smercio di prodotti
farmaceutici e galenici.
dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla
gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio
della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere.
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36. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e
dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le
gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
37. dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio
e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari.
38. dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque
trovino adeguata sistemazione.
39. per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici o
connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
40. da lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad
imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione,
sopraelevazione, la garanzia s'intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante
all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate
imprese - nonché loro titolari o dipendenti - sono considerate terze.
41. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad
apertura elettronica.
42. dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui
alla clausola "Esclusioni" - lettera b) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre:
 la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti
in genere;
 l'attività di disinfezione e/o disinfestazione.
43. Danni a cose consegnate e non consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis - ai sensi degli artt. 1783,
1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt.
sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non
consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche,
titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata con una franchigia di 150,00 Euro per ogni sinistro e fino ad un massimo
indennizzo di 10.000,00 Euro per sinistro e di 50.000,00 Euro per anno assicurativo.
44. Danni da furto - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere
l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati
dall’Assicurato.
Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di 50.000,00 Euro per sinistro e anno
assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di
500,00 Euro.
45. Danni derivanti da rimozione dei veicoli - per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta la
garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di
caduta, sganciamento e collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento. La
garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite
aree.
La garanzia è operante con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per veicolo danneggiato e con
il massimo indennizzo di 50.000,00 Euro per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonchè quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo
oggetto dell'intervento.
46. viaggi organizzati dall’Ente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.
47. Canili ed altri ricoveri di animali, compreso la gestione a terzi.
48. dall’uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale e comandante della polizia
Provinciale. La garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in
dotazione nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche
all’interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell’atto di
intraprendere o cessando dal servizio, nonché per intraprendere taluna delle attività previste all’articolo
55 C.P.. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale saranno considerati terzi fra di loro, come terzo
sarà considerato l’Ente di appartenenza.
49. dalla Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di manifestazioni riguardanti la Protezione
Civile;
50. responsabilità civile derivante all’Assicurato dal possesso ed uso di cavalli in dotazione ai “Reparti a
Cavallo della Polizia Provinciale”
51. la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per
sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco
d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal-detector o altri
impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza (esclusi i danni da furto ed incendio). La garanzia
non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. I risarcimenti dovuti in
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52.

53.
54.
55.

56.

forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti fino a un massimo risarcimento per sinistro
e per anno di € 100.000,00 ;
dalla Responsabilità Civile per quanto attiene quei lavoratori cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità con sussidio, impiegati dalla Provincia nel territorio amministrato, ai sensi della legge
n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad
operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia
ascrivibile all’ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati
nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al
diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato
direttamente dall’assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in
rapporto diretto di dipendenza con l’assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività
dell’Assicurato stesso, la garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o
servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così
come descritto dall’articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per
sinistro e per persona convenuti per l’assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di
evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
la garanzia è estesa a obiettori di coscienza in servizio presso l'Ente in base al Decreto Legge 24/11/94
n. 646.
la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla gestione di volontari in base alla Legge
Regionale n. 3 del 12/03/1994 art. 37 comma 4) "Gestione del patrimonio zootecnico - controllo fauna
selvatica - gestione del suolo – selezione biologica - tutela delle produzioni zooagroforestali.
la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai
sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”) e
successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e
successive modifiche, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e
all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il
diritto di rivalsa nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i
danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i
dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali
gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la
domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più
Assicurati fra di loro.
la garanzia comprende i danni imputabili all’Ente contraente e/o a proprio personale dipendente (anche
in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa), in relazione all’organizzazione e/o direzione e/o
coordinamento di attività di previsione , prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, realizzate con
dipendenti dell’Ente assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese
associazioni di volontariato.

4.10 - Esclusioni
Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in
genere dopo la consegna a terzi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento 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 salvo quanto previsto precedentemente;
g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate salvo quanto differentemente previsto;
i) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto
terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo si intende l’uso di violenza minacciato o applicato,
per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici od etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone
che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un organizzazione o organizzazioni, un governo
o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte
di essa. Per contaminazione, si intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni
a causa dell’impiego di sostanze chimiche o biologiche;
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j) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi
per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e
conseguenti danni da interruzione di esercizio;
k) causati da mal funzionamento indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o
programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
L’assicurazione RCT e RCO non comprende i danni da:
a) detenzione ed impiego di esplosivi;
b) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte,
dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
c) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (BSE);
d) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.
4.11 – Franchigia
In caso di danni risarcibili a termini di polizza, la Società darà corso alla liquidazione dell’indennizzo con
deduzione della franchigia fissa di € 7.000,00 per ogni singolo evento salvo scoperti e/o franchigie di importo
diverso previsti in polizza per particolari garanzie.
Le parti stabiliscono che:
1. se la richiesta di risarcimento rientra nell’importo di franchigia, il sinistro viene gestito direttamente
dall’Amministrazione, a proprie spese;
2. se la richiesta di risarcimento supera l’importo di franchigia il sinistro viene trasmesso all’Assicuratore il
quale lo gestirà a Sua cura e spese, entro i limiti del massimale, addebitando all’Amministrazione
l’importo della franchigia a liquidazione avvenuta;
3. se il sinistro, inizialmente di entità inferiore all’importo di franchigia, assume solo successivamente un
maggior valore, l’Amministrazione, avutane notizia, trasmette il fascicolo già aperto all’Assicuratore, il
quale assume la gestione del sinistro, accettando il precedente operato dell’Amministrazione ed
addebitando all’Amministrazione l’importo della franchigia a liquidazione avvenuta.
Nei casi 2 e 3 sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato entro il limite di quanto previsto all’articolo 3.3 “Gestione delle vertenze di danno/Spese legali”
delle Norme Operanti in caso di Sinistro.
L’Assicuratore, con cadenza trimestrale, provvederà a richiedere all’Amministrazione il rimborso degli importi
relativi alle franchigie indicando obbligatoriamente per ogni sinistro:
 N° sinistro
 Data accadimento;
 Data richiesta di risarcimento;
 Natura del danno;
 Importo Liquidato.
Il Contraente provvederà al pagamento della Franchigie entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta
inoltrata dall’Assicuratore.
4.12 – Non cumulo dei massimali
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., il
limite massimo di risarcimento complessivo fino al quale la Società sarà tenuta a rispondere è di €
5.000.000,00.
4.13 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di
responsabilità di più assicurati fra loro.
4.14 – Clausola Broker
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile Società
di brokeraggio espressamente indicata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il compimento di
ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza, per tutto il tempo
della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione
fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data
risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel
nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
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Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ……… il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di
assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.
4.15 - Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società

Quota %
Coassicurazione

Premio Annuo
Netto

Accessori

Imposte

Premio
annuo Lordo

4.16 - 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 Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 1.7 - Foro competente
Art. 1.9 – Durata del contratto e rescindibilità annua
Art. 3.1 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 3.2 – Recesso in caso di sinistro
Data __________
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

La Società
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI
LUCCA
Lotto 5

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
DANNI PATRIMONIALI
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
RCT DANNI PATRIMONIALI
LOTTO 3 - CIG ___________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

80001210469

sede legale

c.a.p.

Città

Piazza Napoleone,

55100

Lucca

Massimali (vedi art. 15)

Massimale per sinistro

Euro

1.000.000,00

Massimale annuo AGGREGATO

Euro

5.000.000,00

Massimale annuo CORRESPONSABILITA’

Euro

5.000.000,00

Determinazione del premio

Il premio di polizza è determinato, a termini dell’art. 12 delle Condizioni Generali di
Assicurazione come segue:
Tasso lordo
‰ Su preventivo retribuzioni di € 7.000.000,00
Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019
€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019
€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del
31.03.2021, con rateazione annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di
disdetta. Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del
contratto, alle medesime condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
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Questa assicurazione è prestata nella forma “claims made” ossia a coprire 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. Si conviene
inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di
quest’assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della polizza.

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente
L’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Assicurato
Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di
Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da
Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla
giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del
Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un
mandato con la Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni
L’ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico
dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Sinistro
Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di
Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede
civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni,
oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica
dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni
personali, morte.
Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei
Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell’Art. 28 Cost.
per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o
doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica
Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico
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o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa-Contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti
quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Durata del Contratto
Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.
Periodo di Assicurazione
Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione
coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a
ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità.
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del
Contratto.
Scheda di Copertura
Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli
richiamati nel testo.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
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 Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre
assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio
potrà essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di
variazione contrattuale comportanti un premio alla firma.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898
C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di
recesso.
Art. 7 - 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 all’Intermediario indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30
(trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente
delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la
perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza
del caso.
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. 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna
delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà
delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata
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da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni
così come definite.
Il premio anticipato viene calcolato sulla base del preventivo, indicato nella Scheda di Copertura,
delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli
Assicuratori, e viene regolato, al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni
intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 100% del Premio anticipato.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per
iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni
effettivamente erogate.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla
presentazione all’Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di
conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il
Premio versato a deposito e l’intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).
Art. 13 – Clausola Broker
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il compimento di
ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza, per tutto il
tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede
per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal
Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato
stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ……………. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori,
il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London) e comunque ogni soggetto
connesso al presente contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8
e 9.Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è _____________
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Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane
S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 14 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of
London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L.
136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva,
informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la
Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla
presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica
Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od
omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei propri
Dipendenti;
b) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od
omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei
Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che
la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte
dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del
potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza
tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a
personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia
stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità
Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della
Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti
con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o
rapina.
Art. 17 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione di cui all’Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di
servizi.
Art. 18 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale
L’Assicurazione di cui all’Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa
all’assunzione e gestione del personale.
Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche
legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando
tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le
responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima,
polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto
comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
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- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i
Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto
nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 20 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente
cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale
violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che
sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti
sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La
garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una
Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell’Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’Art.
2059 C.C..
Art. 21 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’Art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante
affidamento diretto o procedura negoziata, l’assicurazione s’intende estesa alle responsabilità
derivanti all’Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali,
ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’impresa affidataria.
Art. 22 - Massimali - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura
per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo
di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo
stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno
fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal
numero dei Dipendenti coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’Art. 25 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di Euro
10.000,00.
Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a)
Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Art. 16;
b)
l’attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o
collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto
precisato dall’Art. 30;
c)
la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o
mancato o tardivo pagamento di premi;
d)
le azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato
con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
e)
l’inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la
presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f)
il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o
velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs
209/2005;
g)
le responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396,
2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
h)
fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio
della Durata del Contratto;
i)
le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o
Amministrativa-Contabile;
nonché per i Danni:
j)
derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di
radioattività;
k)
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici
esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi,
sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 24 - Assicurazione “claims made” - Retroattività illimitata
L'assicurazione è prestata nella forma claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la
prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi
che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere dall'Assicurato, purché tali Sinistri non siano
già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti,
dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni,
richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa.
Art. 25 - Garanzia postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma
di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da
comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal
servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal
licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia
postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a
copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da
comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori
saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma.
Si applica il disposto dell’Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un
Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da
altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la
garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 26 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della
Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l’assicurazione è valida anche nei confronti di
Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra
citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed
esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato
specifico consolare o ambasciatoriale.
Art. 27 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente
nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui
tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio
sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art. 30.
Art. 28 - Cessazione dell’assicurazione
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Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 25 della presente
polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per
pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Art. 29 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la
quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 30 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 23 lettera b) si precisa che l’assicurazione vale per gli
incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in
rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Art. 31 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone,
la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata
come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive
e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in
quanto applicabili.
Art. 32 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell’Assicurato,
l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento
del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con
quello già corrisposto.
Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono 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 con l’assenso dell’Assicurato.
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.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 C.C.;
rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di
risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi
alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di
proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi
designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 34 - Copertura a “secondo rischio”
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse
responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell’Art. 2 e l’assicurazione prestata
con questo contratto opererà a “secondo rischio”, ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese
che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza
del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.
Resta fermo quanto disposto all’Art. 25, ultimo comma.
Art. 35 - Clausola di esclusione delle sanzioni economiche
Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna
richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto
qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto,
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sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni
economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito
o degli Stati Uniti d’America.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che
questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made” quale temporalmente
delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti
contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 7
Art. 8
Art. 12
Art. 13
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 27
Art. 28
Art. 34

Data

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Cessazione del contratto
Calcolo e regolazione del premio
Gestione del contratto
Rischi esclusi dall'assicurazione
Assicurazione “claims made” - Retroattività
Garanzia postuma
Persone non considerate terzi
Cessazione dell’assicurazione
Copertura a “secondo rischio”
Il Contraente
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APPENDICE 1
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti,
l’esclusione di cui all’Art. 23 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto
riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga
attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica
Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la
sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori e/o l’esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese
le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile
del Procedimento.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi
nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.
Condizioni addizionali
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e
fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi,
giardini, verde anti-rumore);
b) verifica e validazione dei progetti;
c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le
responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
d) l’attività di Responsabile del Procedimento;
e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.
Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale
richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l’intera
durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto
cosi coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.
Esclusione addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione
di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l’erezione e/o
l’installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese
del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
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APPENDICE 2
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si
applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Definizione di Dipendente Legale
Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui
all’Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo
quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), le
funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica
Amministrazione.
Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od
omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti
nell'esercizio delle loro prestazioni.
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APPENDICE 3
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA
INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni
personali, morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Franchigia
L’importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’Assicurazione.
Progettista
Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della
progettazione dell’Opera.
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Stazione Appaltante
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto
aggiudicatore di cui all’Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna
Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di
progettazione oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui
vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera progettata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento della progettazione dell’Opera;
b) l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze
professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e
1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono
esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne
comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto
entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori
indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel
Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche
dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva
di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di
approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro
30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
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Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile alla
scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
Se l’Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti
di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60
giorni prima della scadenza annuale.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà
calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei
lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
per durata lavori fino a 12 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 12 a 24 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 24 a 36 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 36 a 48 mesi:
_____ pro mille
Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro _____,00, al lordo delle
imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro
20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 11 - Gestione del contratto
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società ………………….. in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005. Agli effetti delle condizioni
normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato
al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da
un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e
per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ………….. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori,
il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London) e comunque ogni soggetto
connesso al presente contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8
e 9.
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Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane
S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of
London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L.
136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva,
informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la
Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a
terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche
delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione
dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano
determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli
Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali
richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della
progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del
Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e
denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla
scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni
posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della
progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare
esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori,
l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere un rinnovo della copertura assicurativa che gli
Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto
alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre
il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della
Polizza.
Art. 16 - Massimale e Franchigia
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda
Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell’Opera progettata. Il
Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del
Certificato. L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per
ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Art. 17 - 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 al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso
di potere;
Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso
di potere;
Opere i cui lavori 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, socio a responsabilità illimitata;
morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali,
determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo
dell’autorità competente;
fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, 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,
danni ambientali in generale;
presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota
parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono 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 indicato in ciascun Certificato,
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il 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 sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da
loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che
regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla
Stazione Appaltante:
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 11 - Gestione del contratto
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Data

Il Contraente
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APPENDICE 4
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Franchigia
L’importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’Assicurazione.
Verificatore
Il soggetto di cui all’Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell’attività di verifica degli
elaborati progettuali.
Stazione Appaltante
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto
aggiudicatore di cui all’Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
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Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna
Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di verifica
oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui
vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per
l’affidamento dell’incarico di verifica;
b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali
dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e
1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono
esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne
comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto
entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori
indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel
Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche
dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva
di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di
approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro
30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile alla
scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
Se l’Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti
di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60
giorni prima della scadenza annuale.
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Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà
calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei
lavori di realizzazione di ciascuna Opera:
per durata lavori fino a 12 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 12 a 24 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 24 a 36 mesi:
_____ pro mille
per durata lavori da 36 a 48 mesi:
_____ pro mille
Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro _____,00, al lordo delle
imposte.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro
20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Art. 11 - Gestione del contratto
Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società ………….. – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005. Agli effetti delle condizioni
normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato
al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da
un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e
per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker …………. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori,
il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London) e comunque ogni soggetto
connesso al presente contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8
e 9.
Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane
S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd’s (in caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of
London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L.
136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva,
informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore, e la
Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla
Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica di cui all’Art. 26 del
D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino
in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli
Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali
richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e
che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e
denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla
scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni
posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e
la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare
esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori,
l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere un rinnovo della copertura assicurativa che gli
Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto
alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre
il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della
Polizza.
Art. 16 - Massimale e Franchigia
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda
Tecnica che si intende:
a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori
di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro
1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del
Certificato.
L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni
Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Art. 17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del
territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.
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Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura
giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla
legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso
di potere;
c) Opere i cui lavori 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, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un
obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo
dell’autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, 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,
danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota
parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono 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 indicato in ciascun Certificato,
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il 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 sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da
loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che
regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla
Stazione Appaltante:
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 11 - Gestione del contratto
Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Data

Il Contraente
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI
LUCCA
LOTTO 6

POLIZZA TUTELA LEGALE

La Società
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
LOTTO 3 – CIG __________
Contraente / Ente
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Partita I.V.A.
01293590467

sede legale
Piazza Napoleone,

c.a.p.
55100

località
Lucca

Assicurati
L’Ente Contraente, il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale, il Direttore Generale,
Dirigenti, Responsabili Posizioni Organizzative durante l’espletamento del mandato e/o del servizio e
nell’adempimento dei compiti d’ufficio.
Massimale garantito
€
30.000,00 per evento assicurato
€
200.000,00 per annuo
Determinazione del premio
Il premio di Polizza viene determinato sulla base del numero degli Assicurati, come riportato di seguito,
la garanzia sarà comunque operante anche in caso di variazione del numero degli assicurati, senza
obbligo di comunicazione da parte del Contraente.
Il premio di polizza è soggetto a regolazione come da art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Cat. A) – Presidente

1

Premio annuale pro-capite lordo

€

Cat. B) – Consiglieri

12

Premio annuale pro-capite lordo

€

Cat. C) – Segretario Generale

1

Premio annuale pro-capite lordo

€

Cat. D) – Dirigenti Amministrativi

4

Premio annuale pro-capite lordo

€

Cat. E) – Dirigenti Tecnici

1

Premio annuale pro-capite lordo

€

16

Premio annuale pro-capite lordo

€

5

Premio annuale pro-capite lordo

€

Cat. F) – Responsabili Posizioni Organizzative Amm.ve
Cat. G) – Responsabili Posizioni Organizzative
Tecniche

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019
€

di cui accessori €

Imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019
€

di cui accessori €

Imposte €

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con
rateazione annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza del 31.03.2021.
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Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su
moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le
Società partecipanti alla Coassicurazione.

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente:

l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa
assicurazione.

Assicurato:

il Contraente e/o l’organismo della Pubblica Amministrazione tenuto
ad assumere ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale
Collettivo di Lavoro gli oneri di difesa sostenuti dai propri Dipendenti
o amministratori.

Rappresentante Legale

avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in
nome e per conto dell’Assicurato ai sensi dei termini, condizioni,
limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza.

Pubblica Amministrazione:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL,
Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in
genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla
giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente:

• qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del
Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
• qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi
titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del
Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di
servizio
• qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un
mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente
stesso

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con
le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale,
che si trova alle dipendenze del Contraente che dirige e/o segue e
sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico
dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che
svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a
qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il
Contraente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in
vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

Gli Assicuratori:

la/e Società di assicurazione che sottoscrive l’Assicurazione.

Sinistro:

la richiesta fatta dall’Assicurato agli Assicuratori di assumersi gli
oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione
processuale intrapresa dall’Assicurato che non sia altrimenti esclusa
dalla presente polizza.
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Qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi, che dia luogo ad
un Sinistro ai sensi della presente copertura assicurativa che
coinvolga uno o più degli Assicurati verrà considerata come unico
Sinistro.
Spese legali

(1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dal
Rappresentante Legale con approvazione per iscritto dagli
Assicuratori;
(2) spese legali sostenute da terzi che l’Assicurato sia tenuto a
pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o
che l’Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto degli
Assicuratori, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che
l’Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un
tribunale penale;

Indennizzo:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca
gli effetti previsti in polizza.

Massimale

la somma massima specificata sulla Scheda di Copertura che gli
Assicuratori possono essere tenuti a pagare per ogni singolo sinistro

Durata del Contratto:

il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di
Copertura.

Periodo di Assicurazione:

corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del
Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il
primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio
della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante,
nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

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 Codice
Civile Italiano.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio
potrà essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00
del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898
C.C.).
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di
recesso.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne denuncia per iscritto agli Assicuratori indicato nella Scheda
di Copertura al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.
Nel caso in cui una notifica di Sinistro, come sopra descritta, e/o qualsiasi successiva comunicazione
volta ad interrompere qualsiasi periodo di prescrizione secondo gli stessi termini di cui sopra, venga
effettuata dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato, gli Assicuratori riterranno che la stessa
notifica e/o comunicazione sia stata fatta a loro come se fosse stata fatta dall’Assicurato.
Dato che la presente assicurazione è prestata nella forma “Claims made”, come specificato più avanti,
la mancata notifica di Sinistro nel corso del Periodo di Assicurazione comporterà la perdita del diritto
all’Indennizzo dell’Assicurato.
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Una volta notificato un Sinistro, l’Assicurato provvederà a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni
ed assistenza ritenute necessarie.
Nessuna ammissione, offerta, promessa, pagamento o Indennizzo sarà effettuato, accordato in nome
dell’Assicurato senza il previo consenso per iscritto degli Assicuratori.
ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle
medesime condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi
con lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di
sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli
Assicuratori stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori,
entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto
dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ART. 11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é
ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
TUTELA LEGALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

13.1 Gli Assicuratori si obbligano, fino all’importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a
tenere indenne l’Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento
o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all’Articolo 14,
sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Dipendente, sia che le
stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e
amministrativa, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti
d’ufficio di qualsiasi Dipendente del Contraente, in caso di assenza di conflitto di interesse tra il
Dipendente e l’Assicurato, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l’Assicurato debba pagare a
seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale.
13.2. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia
anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra
indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si
concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla
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imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza
della “notitia criminis” .
13.3 In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più
Dipendenti, gli Assicuratori rimborseranno le Spese Legali sostenute dall’Assicurato per la difesa del
Dipendente contro l’accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si
concluda a favore del Dipendente con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.
13.4 In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Dipendente per dolo o colpa
grave gli Assicuratori si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, per le somme
anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.
ART. 14 – PROCEDURE LEGALI INCLUSE IN COPERTURA

La garanzia si intende operante per:
a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato.
b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in
materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con
decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art.
530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha
inizio il procedimento penale, gli Assicuratori rimborseranno le spese di difesa sostenute quando
la sentenza sia passata in giudicato;
c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello
svolgimento dell’attività lavorativa.
d) le spese a carico dell’ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto
avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra gli
Assicuratori rimborseranno le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa
grave dell'Assicurato. Qualora sussista e sia operante la polizza di Responsabilità Civile dei singoli
Assicurati, la garanzia è prestata ad integrazione ad esaurimento del massimale ivi stabilito;
e) “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:
Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti,
Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori
Dipendenti.
In relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei
propri addetti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione,
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui
ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di
prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l’Assicurato sia in regola
con gli adempimenti in materia, per:
I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
II) l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni
amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Gli Assicuratori provvederanno, su
richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione
qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in
originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto
dipendenti del Contraente.
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Tutela della Privacy (L. 675/96 e D. Lgs. 196/03)
Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del
trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia
provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge,.
Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che
siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su
espressa delega scritta, per:
I.
la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
II.
la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti
o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da
doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione
del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di
denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, gli
Assicuratori rimborseranno le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia
passata in giudicato;
III.
la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al CAPO VI,
Art. 29 della Legge 675/96 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale
del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la
presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917
Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
g) Estensione in materia di inquinamento (D.Lgs. 22/1997, così detta “Legge Ronchi”)
L’Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti
penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento,
come previsto dal D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tale garanzia si
intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all’irrogazione di sanzioni
pecuniarie superiori a € 250,00.
h) gli arbitrati o l’azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per
polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall’Ente a favore delle
persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all’indennizzo e/o la quantificazione
del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le
controversie con gli Assicuratori.
i) le controversie nell’ambito della circolazione stradale con mezzi dell’Ente Contraente o di proprietà
privata semprechè in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l’Ente di
appartenenza per:
a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente
stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b. l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in
conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale.
f)

ART. 15 - ESCLUSIONI

La garanzia non si intende operante per:
a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di
terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di
sostanze radioattive;
c) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati. Nel caso di controversie tra
Assicurati ed Ente, le garanzie vengono prestate a favore dell’Ente;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da
immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato,
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occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri
di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e
successive modifiche;
g) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del
Nuovo Codice della Strada;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si
tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
i) per fatti dolosi e colpa grave delle persone assicurate;
j) Spese Legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta dato dagli Assicuratori od in
assenza di tale consenso ;
k) Qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima
della data di decorrenza della polizza o nota all’Assicurato alla decorrenza della polizza e che
possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l’Assicurato o qualsiasi
Dipendente.
l) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell’Ente Contraente avanti al TAR o al
Giudice Ordinario;
ART. 16 – VERIFICARSI DEL SINISTRO E CORRESPONSABILITÀ

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:
a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra
loro connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Dipendenti e derivanti dallo stesso evento o fatto.
In tali casi, quando uno o più Dipendenti sono coinvolti nello stesso evento, la copertura e’ operante
per tutti i Dipendenti coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali
e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ogni evento, che
sarà diviso per il numero dei Dipendenti, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese
sostenute da ognuno di loro.
ART. 17 - LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente all’attivita’ di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura
l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura
per ciascun Sinistro e indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo
stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura nello stesso
Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo stabilito nella Scheda di
Copertura per periodo assicurativo annuo.
In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la
somma indicata nella Scheda di Copertura per anno assicurativo.
ART. 18 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare agli Assicuratori qualsiasi sinistro nel momento in cui
si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire agli Assicuratori notizia di ogni atto a lui notificato, entro 20 (venti)
giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi,
iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo agli
Assicuratori contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, gli Assicuratori lo invitano a scegliere il proprio legale e,
nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato
deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di
interessi con gli Assicuratori.
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ART. 19 -FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA
GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

informare immediatamente gli Assicuratori in modo completo e veritiero di tutti i particolari del
sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.
ART. 20 – CONTROVERSIE ED ARBITRATI

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori in merito alla gestione dei casi assicurativi, a
ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l’interpretazione della polizza assicurativa, la
decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo,
dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente
favorevole per l’Assicurato.
Gli Assicuratori rimborseranno soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di
indennizzare l’Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la
normale presentazione o amministrazione dell’attività o delle spese dell’Assicurato, che sarebbero
state sostenute nel normale corso dell’attività esercitata dall’Assicurato non faranno parte
dell’indennizzo della presente polizza.
Qualora l’Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali
non approvate dagli Assicuratori a causa dell’assenza di prospettive ragionevoli e l’Assicurato ottenga
esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, gli Assicuratori
accetteranno di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte degli stessi
dell’approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.
Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a
pagare più del 50% delle Spese Legali sostenute a favore di qualsiasi Dipendente dell’Assicurato o
un’assoluzione del Dipendente o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una
conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.
ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, gli Assicuratori faranno il possibile
per ottenere una soluzione amichevole della controversia.
Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell’Assicurato presentano possibilità di esito
positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la
pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell’Articolo 18 - Denuncia del sinistro e libera scelta del
Legale.
La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia
civili che penali, se l’appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con gli
Assicuratori.
Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata
con gli Assicuratori.
Gli Assicuratori non sono responsabili per l’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
ART. 22 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o
comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece agli Assicuratori, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 23 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di
procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati
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extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si
trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati
nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
ART. 24 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

Gli Assicuratori si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 30
giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli
esercizi trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
ART. 25 - ANTICIPO SPESE

Gli Assicuratori potranno anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di
Euro 5.000 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall’Assicurato verranno riconosciuti anche
sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se
essi rientrano in garanzia.
L’Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest’ultima quanto da questa
anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di
copertura previste dal contratto assicurativo.
ART. 26 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, l’assicurazione decade relativamente al Dipendente
dell'Assicurato che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
ART. 27 – SINISTRI IN SERIE

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone,
la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata
come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e
anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in
quanto applicabili.
ART. 28 - COPERTURA SOSTITUTI

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più Dipendenti dell’Assicurato,
l’assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del
loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già
corrisposto.
ART. 29 – COPERTURA A “SECONDO RISCHIO”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse
garanzie, si applica il disposto dell’Art. 2 che precede e l’assicurazione prestata con questo contratto
opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il
Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale
stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.
ARTICOLO 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme verrà data l’interpretazione
piu’ estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di
assicurazione.
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ARTICOLO 31- CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il
compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della
polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede
per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal
Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ………….. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere
la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
ART. 32 – REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene
anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla
fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio,
fermo il premio minimo pari al 80% del premio anticipato.
A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve
fornire per iscritto agli Assicuratori l’indicazione delle retribuzioni e degli altri elementi variabili
eventualmente contemplati in polizza.
Le differenze attive, a favore degli Assicuratori, risultanti dalla regolazione devono essere pagate
dall’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla Società entro 90 giorni
dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una
differenza attiva a favore degli Assicuratori.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire
i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
CONDIZIONI SPECIALI
1 - RETROATTIVITÀ - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA-

L’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di
decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la
conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della
polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a
favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo
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rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la
prestazione della garanzia.
Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt.
1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a
comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far
supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.
2. - GARANZIA POSTUMA

Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla
cessazione della polizza fino ad un massimo di 3 (tre) anno, a condizione che i sinistri siano afferenti
ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza.
Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla
durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma
di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che
saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai
termini temporali suddetti.
3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la
gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del Governo competente per territorio.
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è
un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle
condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli
delle condizioni stesse :
Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di
Assicurazione).
Art. 8 – Durata del contratto
Art. 9 – Recesso per sinistro
Art. 29 – Copertura a “Secondo Rischio”
Art. 31 – Clausola Broker
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 7

POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
Lotto N° 4 – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
sede legale

01293590467
c.a.p.

Piazza Napoleone

55100

città

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Si assicurano i danni che i mezzi privati utilizzati dai dipendenti o dal segretario o dal direttore generale (propri o di
terzi) possano subire, in marcia o in sosta, durante l’uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per
adempimento di servizio, regolarmente autorizzate dall’Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.
Ai fini della garanzia prestata con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente.
Somme assicurate

Garanzia incendio e furto

€

15.000,00 per ciascun sinistro

Garanzia guasti accidentali

€

15.000,00 per ciascun sinistro

Determinazione del premio

Il premio della presente polizza viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro di percorrenza
effettivamente percorso per missioni con uso di autoveicoli privati e sul numero di persone assicurate.
All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul valore preventivo dei
chilometri e sul numero di assicurati, dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto
al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto.
Il premio annuo di polizza si deve intendere quale premio minimo comunque dovuto alla Società.
Preventivo chilometri previsto per il primo periodo di garanzia

5.000

Premio per chilometro, inclusivo di accessori ed imposte,

€

Premio inclusivo di accessori ed imposte,

€

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con
rateazione annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
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LEGENDA
Contraente
Assicurato
Assicurazione
Società
Polizza
Premio
Rischio
Franchigia
Indennizzo
Scoperto
Sinistro
Mezzi

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione
il contratto di Assicurazione
la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
il presente contratto di assicurazione
la somma dovuta alla Società
la possibilità che un evento dannoso si manifesti
somma fissa non indennizzabile
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile
percentuale di danno non indennizzabile
il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al P.R.A. a nome della Contraente),
compresi gli accessori fono-audio-visivi, usati per motivi di missioni e/o trasferte per adempimento di
servizio regolarmente autorizzate dal Contraente

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente 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 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal
momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o
dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della
presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto
all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona
fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della
presente polizza di assicurazione.
ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto
esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne
abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza
saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere
dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge
(art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti
e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato
ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà
essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
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Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma
ART. 1.4 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in
via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al
80% del premio anticipato.
A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve
fornire per iscritto alla Società l’indicazione delle retribuzioni e degli altri elementi variabili eventualmente
contemplati in polizza.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla Società entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della suddetta comunicazione.
Le differenze attive, a favore della Società, risultanti dalla regolazione devono essere pagate
dall’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una
differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società concederà un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il
quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia
di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il
Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 1.5 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi con
lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o
qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori
stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.
ART. 1.6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
ART. 1.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 1.8 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in
conseguenza del contratto.
ART. 1.9 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del
luogo della sede del Contraente.
ART. 1.10 - 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.
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ART. 1.11 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni
dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli esercizi
trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
ART. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 1.13 – DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITÀ ANNUA

La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 1.14 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel
contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione oggetto del presente contratto, 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.
ART. 1.15 – CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il
compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza,
per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la
copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker
alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker …………. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto
di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
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ART. 1.16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la
gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai mezzi assicurati (come da definizioni di
polizza), compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria)
e fonoaudiovisivi, durante lo svolgimento di missioni per conto dell’Ente, da:
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o
perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, incluso danni
conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura
dei soli vetri;
f) urto subito in sosta;
g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria;
h) cedimenti e franamenti del terreno;
i) terremoto ed alluvione;
j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
ART. 2.2 - ESCLUSIONI

La garanzia non opera::
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo
che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali eventi;
c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
d) causati con dolo dell’Assicurato.
ART. 2.3 – MASSIMO RISARCIMENTO E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

La Società non risarcirà per singolo mezzo somma superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza.
Le somme assicurate nella presente polizza sono garantite nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”
e questo in deroga al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 2.4 - COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO

Con riferimento all’art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli
eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
ART. 2.5 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio,
così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non
comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, ne riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni
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od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di
premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è
verificata.
ART. 2.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di
San Marino, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale
(carta verde). Per gli altri stati la validità della copertura è subordinata alla conferma scritta da parte della
Società.
SEZIONE 3 – NORME IN CASO DI SINISTRO
ART. 3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve, entro 10 (DIECI) GIORNI da quando venga a conoscenza di un sinistro, darne avviso
scritto alla Società.
Il Contraente, l’Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l’azione di
rivalsa contro ogni eventuale responsabile.
Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile,
oppure abbiano comunque pregiudicato I'esercizio delI'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che
possa loro derivare dal presente contratto.
L’Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto
all’indennizzo.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede
ridotto l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.
La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) GIORNI lavorativi dalla data
di comunicazione; trascorso tale termine l’Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso una
carrozzeria di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato
e conservazione delle parti eventualmente sostituite.
In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) GIORNI dal
completamento delle riparazioni, cesserà l’obbligo di conservazione delle parti sostituite.
ART. 3.2 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che in ogni caso il limite di indennizzo è rappresentato dalla somma assicurata indicata nel
frontespizio di polizza l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra valore del mezzo o delle sue parti
al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate
dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri
eventuali pregiudizi, pertanto in caso di:

danno totale: la liquidazione sarà uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro;

danno parziale: la liquidazione avverrà con applicazione del degrado d'uso (non superiore al 10% per
ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su
pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso
(con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la
tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati
al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui mezzi.
ART. 3.3 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta
di uno di essi. 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.
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Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 3.4 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché
verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di
sinistro);
2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
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 giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività
esercitata.
ART. 3.5 - LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità
e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione,
provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.
ART. 3.6 - RIVALSA

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa che gli compete, ai sensi dell’art. 1916 CC., nei
confronti del conducente del mezzo.
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Data __________
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente
le disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 1.6 - Recesso a seguito di sinistro
Art. 1.10 - Foro competente
Art. 1.13 – Durata del contratto e rescindibilità annua
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
Data __________
La Società
__________________

Il Contraente
__________________
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Tipo Veicolo/Alimentazione/Imm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Descrizione

Targa

cv./q.li/c.c.

AUTOVEICOLO SPECIALE

SGOMBRANEVE

LU AA531

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

FAMAS

LU A0003

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

SPARGITORE

AUTOCARRO

PORTER TIPPER

AN 447 WR

15

AUTOVETTURA B 06/1998

PANDA COUNTRY

AZ 777 HB

13

AUTOVETTURA B 06/1998

PANDA COUNTRY

AZ 781 HB

13

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

STM BOMBELLI

AA C 300

AUTOCARRO 02/1999

FIAT IVECO 150

BB 897 VP

150

AUTOCARRO 06/2000

PIAGGIO TIPPER

BL 475 CK

7

AUTOCARRO 06/2000

PIAGGIO TIPPER

BL 835 CK

7

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

STM BOMBELLI

AA C 306

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

FRESIA

FI AA711

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

SPARGISALE

AUTOCARRO 11/2001

MERCEDES SPRINTER

BT 346 JS

CARRELLO

SPARGISALE

AA C 307

15

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. 11/2001

DECESPUGLIATORE JOHN

AD B 602

100

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. 11/2002

JOHN DEERE

AD M 316

40

CARRELLO TRAIN.

FAMAS TMK

AA C 310

19

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

MINI PALA

AD C 045

27

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

SPARGITORE

LU A0008

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

SPARGITORE

LU A0007

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

LU A0006

100

FI A038
35

LU A0004

CARRELLO TRAIN.

BOMBELLI STM

AA C 312

17

AUTOVETTURA D 03/2003

FIAT MULTIPLA 1.9

CG 126 DN

19

AUTOCARRO 02/2004

MITSUBISCHI

CH 010 CT

28

AUTOCARRO

MERCEDES

BX 126 JV

35

AUTOCARRO

MERCEDES

BX 127 JV

35

IMBARCAZIONE

MOTORYACHT

11PS2018D

120

AUTOVETTURA B 09/2004

FIAT PUNTO 3^SERIE

CP 744 LR

14

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

SPARGISALE

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 788 KH

22

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 789 KH

22

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 787 KH

22

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 785 KH

22

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 784 KH

22

AUTOCARRO 02/2005

PIAGGIO PORTER

CP 786 KH

22

AUTOVETTURA B 05/2005

FIAT PANDA 2^ SERIE

CV 371 KB

13

AUTOCARRO 06/2005

DAIMLER CHRAI

CV 876 PD

22

AUTOVETTURA B 10/2005

FIAT PUNTO 3^SERIE

CX 291 SH

14

AUTOVETTURA D 11/2005

FIAT CROMA 1.9 MJT

CY 659 TK

19

CARRELLO TRAIN. 12/2005

BOMBELLI

AA C 314

200

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. 03/2006

CNH INTERNATIO

AF N 632

100

AUTOCARRO D 04/2006

NISSAN TK

DB 045 YJ

75

AUTOVETTURA D 09/2006

FIAT 16 1.9 MJ

DD 582 KV

19

MACCHINA OPERATRICE SEMOV.

HYNDAI HDF 30

FG0310552

76

AUTOCARRO 12/2006

FIAT IVECO

DE 432 CZ

35

CARRELLO TRAIN.08/2006

BEZZECCHI

AA C 315

17

AUTOCARRO + TRAINO

MERCEDES

BX 124 JV

35

AUTOVEICOLO SPECIALE + TRAINO 09/2004

MERCEDES BENZ

BX 891 JV

93

AUTOCARRO + TRAINO

MERCEDES

BT 886 JS

35

AUTOCARRO + TRAINO

MERCEDES

BX 125 JV

35

AUTOCARRO + TRAINO.

SCAM

BX 545 JW

50

AA C 313
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

AUTOCARRO + TRAINO

FIAT IVECO

AA 116 YB

35

AUTOCARRO + TRAINO

MERCEDES UNIMOG

BA 754 RC

85

AUTOCARRO + TRAINO 12/2002

MERCEDES ATEGO

CA 845 GF

150

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. + TRAINO

TRATTORE

LU AA654

AUTOCARRO

MERCEDES BENZ

DJ 936 HF

125

AUTOCARRO 06/2007

MITSUBISHI FE

DJ 905 RH

85

AUTOCARRO 05/2007

IVECO

DJ 848 HF

55

AUTOCARRO 07/2007

DAIMLERCRYSLER

DJ 990 RH

22

AUTOCARRO 7/2007

DAIMLERCRYSLER

DJ 989 RH

86

AUTOCARRO 08/2007

MITSUBISHI

DL 405 FZ

55

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. D 10/2002

ESCAVATORE 216/S

2022709

AUTOVETTURA D 01/2008

FIAT BRAVO 2^SERIE

YA 031 AH

19

AUTOCARRO 01/2008

MERCEDES BENZ

DM 746 MH

125

RIMORCHIO 03/2008

PEDRETTI

AE 62628

16

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. 06/2008

GOLDONI

AG S 169

37

MACCHINA OPERATRICE SEMOV. 07/2008

FENDT 412 VARIO

AH H 412

90

AUTOCARRO + TRAINO 04/2004

MERCEDES BENZ

BX 981 JT

93

AUTOVETTURA B 10/2008

FIAT PANDA 2^ SERIE

YA 029 AH

14

AUTOVETTURA B 11/2008

FIAT PANDA 2^ SERIE

YA 030 AH

14

AUTOVETTURA D 03/2009

FIAT SEDICI 1.9 MJ

YA 054 AH

19

AUTOVETTURA D 03/2009

FIAT SEDICI 1.9 MJ

YA 056 AH

19

CARRELLO TRAINO

SPARGISALE STM

AA C 317

18

AUTOCARRO 09/2009

MERCEDES UNIMOG U20

DY 801 GN

85

AUTOCARRO 11/2009

MERCEDES ATEGO 1624

EA 753 JD

95

MACCHINA OPERATRICE SEMOV 12/1999

DULEVO

AA P 539

123

AUTOVETTURA D 10/2010

FIAT SEDICI 2.0 MJ

ED 388 YX

20

MACCHINA OPERATRICE SEMOV

VALTRA T202 Direct

AJ B481

125

MACCHINA OPER SEMOV A TELAIO ARTIC

FV VENIERI D706

AJ N353

MACCHINA OPER SEMOV A TELAIO ARTIC

FV VENIERI 0103

AUTOVETTURA 04/2008

TOYOTA AVENSIS

AUTOCARRO 05/2013
AUTOCARRO 09/2014

ABH815

52

DP 428 SL

21

FIAT PANDA VAN

ES 387 BH

15

PIAGGIO PORTER

EW 993 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 995 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 996 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 997 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 998 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 976 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 977 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 978 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 979 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 980 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 982 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 983 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 984 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 985 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 988 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 989 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 990 XK

17

AUTOCARRO 09/2014

PIAGGIO PORTER

EW 991 XK

17

AUTOVETTURA 02/2015

RENAULT ZOE ZEN

EY 232 NF

8

AUTOVETTURA 06/2015

FIAT PANDA 3^ SERIE

EZ 761 XX

11

AUTOVETTUTA 06/2015

FIAT PANDA 3^ SERIE

EZ 763 XX

11

AUTOVETTURA

FIAT PANDA

YA 055 AK
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106
107
108
AUTOVETTURA D 10/2006
ALFA 147 2^SERIE
FL 851 GB
19

AUTOVETTURA B 06/2017
FIAT PANDA 3^ SERIE TW
YA 303 AF
12

MACCHINA AGRICOLA 01/2016
TRATTRICE

LEGENDA

B/M Bonus Malus

TF Tariffa Fissa

I/F/K Incendo/Furto/Kasko
BN 883 D
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Valore

Tariffa

Note

Vincolo

Uso

€ 19.000,00

TF

I/F

€-

TF

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

GATTO BAT.
SPECIALE

€-

TF

€ 12.000,00

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€-

TF

C/PROPRIO

€-

TF

SPECIALE

€ 39.000,00

TF

€-

TF

SPECIALE

€ 4.800,00

TF

C/PROPRIO

€-

TF

PRIVATO

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€ 7.000,00

TF

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€-

B/M

PRIVATO

I/F

I/F

I/F

C/PROPRIO

SPECIALE

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€ 5.500,00

TF

C/PROPRIO

€ 5.500,00

TF

C/PROPRIO

€-

TF

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

NOLEGGIO

€-

TF

NOLEGGIO

€-

TF

NOLEGGIO

€-

TF

NOLEGGIO

€-

TF

NOLEGGIO

€-

TF

NOLEGGIO

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

C/PROPRIO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

C/PROPRIO

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

C/PROPRIO

€-

TF

C/PROPRIO

€ 5.500,00

TF

C/PROPRIO

€-

TF

IMMONDIZIE

€ 5.500,00

TF

C/PROPRIO

€ 5.500,00

TF

C/PROPRIO

€-

TF

C/PROPRIO

Esclusioni
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€-

TF

€ 30.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO
C/PROPRIO
C/PROPRIO

€ 6.000,00

TF

I/F

€ 10.900,00

TF

I/F

SPECIALE

€ 44.500,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 17.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 18.900,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 21.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 21.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 8.500,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€-

TF

SPECIALE

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

C/PROPRIO

€-

TF

SPECIALE

€-

TF

SPECIALE

€ 35.000,00

TF

I/F

SPECIALE

€ 29.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

TF

C/PROPRIO

€ 50.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€ 67.000,00

TF

I/F

C/PROPRIO

€-

TF

SPECIALE

€ 7.000,00

B/M

I/F

PRIVATO

€ 64.500,00

TF

I/F

SPECIALE

€ 54.500,00

TF

I/F

SPECIALE

€ 18.500,00

TF

I/F

SGOMBRANEVE

€ 6.000,00

B/M

PRIVATO

€-

TF

€ 13.500,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO
C/PROPRIO

€ 13.500,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 13.500,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 13.500,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 13.500,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 20.000,00

TF

I/F/K

Serchio Motori Lease & Service srl al 31/08/2019

C/PROPRIO

€ 19.500,00

B/M

ELETTR.

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

€-

B/M

PRIVATO

PRIVATO
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€B/M
PRIVATO

€B/M
C/PROPRIO

€ 9.400,00
TF
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI
LUCCA

LOTTO 8

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

La Società
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA
LOTTO 5 – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

01293590467

sede legale

c.a.p.

Piazza Napoleone

Località

55100

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Responsabilità Civile Autoveicoli e natanti, inclusi trasportati anche se dipendenti (compreso
Amministratori e Segretario), Incendio, furto e kasko inerente il parco veicoli elencato in polizza.
Massimali - Somme assicurate alla sezione 1

Altri mezzi
per sinistro
€
7.290.000,00
Autobus, scuolabus
per sinistro
€
32.000.000,00

per persona
6.070.000,00

per cose
1.220.000,00

per persona
30.000.000,00

per cose
2.000.000,00

Somme assicurate alla sezione 2

Garanzie incendio, furto e kasko Gli automezzi assicurati e il loro valore, espresso i €, sono quelli
indicati nella tabella allegata e verranno adeguati ogni anno in base
ad Eurotax Giallo
Determinazione del premio

Il premio di polizza viene determinato mediante applicazione delle Tariffe specifiche allegate.
Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2019

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con rateazione
annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il
Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni
economiche e normative, per un anno dopo la scadenza del 31.03.2021.

La Società
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LEGENDA
Contraente / Ente
Assicurato
Assicurazione
Beni o Enti assicurati
Società
Polizza
Premio
Rischio
Franchigia
Indennizzo
Scoperto
Sinistro

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione
il contratto di Assicurazione
gli autoveicoli, così come definito nell’oggetto della copertura
la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
il presente contratto di assicurazione
la somma dovuta alla Società a corrispettivo della prestazione assicurativa
la possibilità che un evento dannoso si manifesti
somma fissa non indennizzabile
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile
percentuale di danno non indennizzabile
il verificarsi di un evento dannoso

Le Condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le
Condizioni Generali per l’Assicurazione R.C.A., incendio, furto, kasko che dovranno essere
allegate da parte della Società alla polizza.
SEZIONE 1 “RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E NATANTI” - CONDIZIONI ADDIZIONALI
ART. 01 - ESTENSIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI

Ad integrazione e precisazione delle Condizioni a stampa del Capitolato di Polizza allegato, si
conviene fra le Parti quanto segue:
a) La garanzia è sempre inclusiva dei trasportati, siano essi dipendenti o non dipendenti, anche se
trattasi dei legali rappresentanti dell’Ente;
b) La garanzia si intende operante anche per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso
provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge l’Assicurato. La garanzia si
intende inoltre estesa a favore dei trasportati per i danni provocati a terzi non trasportati sul
veicolo in occasione di circolazione del mezzo stesso;
c) La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la
responsabilità dell’assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni
materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose e animali). Tale garanzia è prestata con un
limite di risarcimento per sinistro di € 250.000,00;
d) La Società assicura il rimborso dei danni materiali che si verifichino all’interno del veicolo
assicurato a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, dal luogo dell’incidente al pronto
soccorso o ad un ospedale;
e) Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Società
provvederà per il traino del veicolo stesso all’officina più vicina in grado di procedere alle
riparazioni o, qualora l’Assicurato lo richieda, al più vicino punto di assistenza della casa
costruttrice.
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in
modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società procurerà direttamente
all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede
stradale.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 800,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio
utilizzati per effettuare le riparazioni.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il
sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale o di aree ad esse equiparate quali
per esempio: sentieri, mulattiere, tratturi, strade vicinali, poderali o di bonifica o altri percorsi
fuoristrada.
f) La Società rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell’Ente proprietario o locatore dei
veicoli in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo
o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
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nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto
l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30.4.’92
n. 285 (Codice della strada), relativo Regolamento e successive modifiche.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente proprietario o locatario fosse a
conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa;
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei
cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro
contratto emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio politici, eventi
atmosferici e kasko).
La garanzia vale esclusivamente per i seguenti cristalli: parabrezza, lunotto e vetri laterali.
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni
evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei
nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla
fanaleria in genere.
Il limite di garanzia di € 260,00 è elevato a € 520,00, se la sostituzione o riparazione avviene presso la
rete di officine convenzionate con la Società.
Relativamente ai natanti assicurati la Società assicura la responsabilità per i danni
involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed
animali di terzi.
L’assicurazione é stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:
- € 75,00 per natanti fino a 90 CV adibiti ad uso privato;
- € 150,00 per natanti oltre 90 CV adibiti ad uso privato;
- € 75,00 per natanti adibiti ad uso pubblico
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solidoa rimborsare all’Impresa l’importo del danno
pagato entro il limite massimo previsto dalla franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso
che la domanda di quest’ ultimo rientri nei limiti della franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od
alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a
trasporto pubblico di persone.
Le variazioni di premio per inclusione, esclusione o sostituzione di veicoli verranno regolate al
termine di ciascuna annualità assicurativa con emissione di apposita appendice;
L’inclusione di nuovi veicoli a sostituzione di altri esclusi in precedenza, purché effettuata entro
TRENTA GIORNI dall’esclusione, consentirà il mantenimento - ove previsto - della Classe di
Merito (Bonus/Malus) preesistente;
-

g)

h)

i)
j)

SEZIONE 2 “INCENDIO FURTO KASKO” – CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le garanzie di cui all’art. 1 lettere a), b), c) e d) sono operanti solo per quei veicoli per i quali
nell’elenco mezzi è stata indicata la relativa somma assicurata, che si dovrà intendere nella forma
a Valore Intero, e la nota I/F (incendio e furto) o I/F/K (incendio, furto e kasko).
ART. 01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti agli autoveicoli assicurati (come da
definizioni di polizza) compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e
fonoaudiovisivi da:
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o
perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e
sabotaggio, incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
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b) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria;
c) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere;
d) collisione con altro/i veicolo/i, con persone, con cose o animali, urto contro ostacoli fissi o mobili,
urto contro oggetti scagliati o caduti da altri veicoli, ribaltamento o uscita di strada, urto subito in
sosta, caduta in acqua e/o precipizio, rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici
o parti di essi, caduta di sassi, massi, alberi o rami di alberi.
ART. 02 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE

Agli effetti della presente Sezione di polizza, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione,
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
d) causati con dolo dell’Assicurato;
e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti
a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ART. 03 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO

Veicoli nuovi: - In caso di danno totale o parziale entro 6 mesi dalla data di prima
immatricolazione sarà risarcito il “Valore originale” del veicolo o delle sue parti.
- In caso di danno totale o parziale dopo 6 mesi e non oltre i 12 mesi dalla data di
prima immatricolazione, il risarcimento sarà effettuato nella misura dell’85% del
“Valore originale” del veicolo, o delle sue parti.
- In caso di danno totale dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà
risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all’inizio
dell’anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo. Qualora il valore
riportato in polizza rispetto alla valutazione riportata su Eurotax giallo all’inizio
dell’anno assicurativo risulti:
a) superiore sarà risarcito l’importo corrispondente alla valutazione di Eurotax
Giallo all’inizio dell’anno assicurativo;
b) inferiore sarà risarcito l’importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo
al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.
Veicoli usati: In caso di danno totale sarà risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale
valore corrisponda all’inizio dell’anno assicurativo, alle valutazioni riportate su
Eurotax Giallo. Qualora il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda
all’inizio dell’anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo all’inizio
dell’anno assicurativo risulti:
a) superiore sarà risarcito l’importo corrispondente alla valutazione di Eurotax
Giallo all’inizio dell’anno assicurativo;
b) inferiore sarà risarcito l’importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo
al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.
I danni parziali subiti dai veicoli saranno risarciti senza l’applicazione di alcun degrado sulle parti di
carrozzeria.
Per “Valore originale” del veicolo si intende il prezzo della fattura d’acquisto, comprensiva di
optionals fissi e mobili forniti dal costruttore, con o senza I.V.A., oltre a quello di eventuali
accessori installati successivamente, in forma fissa, inclusi cerchi in lega, radio telefoni, apparecchi
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audiovisivi, condizionatori d’aria ecc., purchè regolarmente segnalati per la copertura assicurativa,
con o senza I.V.A.
ART. 04 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

 Autoveicoli Speciali e Macchine Operatrici Semoventi
Garanzie di cui all’art. 1 let. a) vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il
minimo di € 500,00.
Garanzie di cui all’art. 1 lett. b) e c) vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con
il minimo di € 100,00.
 Autovetture e Autocarri
Garanzie di cui all’art. 1 let. a) vengono prestate senza applicazione di scoperti e franchigie.
Garanzie di cui all’art. 1 lett. b) e c) vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con
il minimo di € 100,00.
Garanzie di cui all’art. 1 let. d) vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il
minimo di € 150,00 per le autovetture ed € 500,00 per gli autocarri.
Nel caso in cui il mezzo assicurato abbia un vincolo a favore di un ente finanziatore o di una
società di leasing di comune accordo tra le parti si precisa che si provvederà al risarcimento del
totale valore del danno accertato al danneggiato, salvo il recupero dalla Contraente dei rispettivi
importi di franchigia.
ART. 05 – RINUNCIA RIVALSA

L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti
del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del
Contraente o dell’Assicurato.
NORME COMUNI ALLE SEZIONI 1 – 2
ART. 01 - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni
Generali di Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro si intendono
elevati a 10 (dieci) giorni.
ART. 02 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio
potrà essere effettuato nei 30 (trenta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di
variazione contrattuale comportanti un premio alla firma.
L’Impresa dovrà comunque, anche nelle more del pagamento del premio, consegnare la
documentazione contrattuale ivi compresi i certificati ed i contrassegni entro e non oltre i 7 giorni
antecedenti il 31.03 di ogni anno.
ART. 03 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15
giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli
esercizi trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
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ART. 04 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato
dalle condizioni tutte di assicurazione.
Si conviene che, in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte
a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgano queste ultime.
ART. 05 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste
dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha
sede l’Assicurato.
ART. 06 - VINCOLO A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE O DELLA SOCIETÀ DI LEASING

Per i mezzi individuabili nell’elenco allegato la Società si obbliga, in caso di vincolo a favore di ente
finanziatore o di una società di leasing per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:
a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o
società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro
quindici giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R. qualsiasi ritardo nel
pagamento del premio o della rata di premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del
rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà
comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di sinistro rientrante nella sezione 2 di polizza, l’indennizzo da liquidarsi
verrà, a norma dell’art.1891 – 2° comma del codice civile, corrisposto all’ente o alla società
vincolataria, e di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.
ART. 07 – RESCINDIBILITÀ ANNUA

La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle
medesime condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 08 - CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per
il compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della
polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo
fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione
fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta
dall'Assicurato stesso.
In caso di aggiudicazione ai Lloyd’s of London:
Con la sottoscrizione della presente polizza:
il Contraente conferisce al Broker ……… il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
gli Assicuratori conferiscono al Coverholder …………………… l’incarico di ricevere e
trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
ogni comunicazione fatta all’Intermediario si considererà come fatta all’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Intermediario si considererà come fatta dall’Assicurato;
ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli

La Società

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

-

Assicuratori;
ogni comunicazione fatta all’Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli
Assicuratori.

ART. 09 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante,
la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 9

POLIZZA INFORTUNI
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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Lotto 9 – CIG __________
Contraente / Ente

Partita I.V.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

01293590467

sede legale

c.a.p.

Piazza Napoleone

55100

città

Lucca

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Categoria 1 - Si assicurano gli infortuni subiti dagli Amministratori durante lo svolgimento di attività attinenti
l’espletamento del loro mandato per conto dell’Ente.
Categoria 2 - Si assicurano gli infortuni subiti dai dipendenti e dal Segretario Generale, sia in qualità di conducenti
che di trasportati, durante l’uso di veicoli di proprietà dell’Ente, privati, propri o di terzi, per lo svolgimento di missioni
e/o trasferte per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per
l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.
Agli effetti della presente polizza, la Società è responsabile, per ogni persona infortunata, fino alla concorrenza delle
seguenti somme massime per ogni evento:
Somme assicurate per la categoria 1

Euro
Euro
Euro

415.000,00
415.000,00
5.000,00

(Euro quattrocentoquindicimila)
(Euro quattrocentoquindicimila)
(Euro cinquemila)

Per caso morte
Per caso invalidità permanente
Per caso rimborso spese di cura

Somme assicurate per la categoria 2

Euro
Euro

258.000,00
310.000,00

(Euro duecentocinquantottomila)
(Euro trecentodiecimila)

Per caso morte
Per caso invalidità permanente

Determinazione del premio

Categoria 1 – Numero persone assicurate

13

Premio annuo lordo pro-capite Euro

Categoria 2 – Numero persone assicurate

235

Premio annuo lordo pro-capite Euro

All’inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all’addebito del deposito premio calcolato sul numero preventivo
delle persone assicurate indicato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto (in aumento o
riduzione) al termine dell’annualità assicurativa o del minore periodo previsto.
Premio alla firma dal 31.03.2019 al 31.03.2020

€

di cui accessori €

imposte €

Premio rate successive dal 31.03.2021

€

di cui accessori €

imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.03.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con rateazione
annuale del premio.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il
Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni
economiche e normative, per un anno dopo la scadenza del 31.03.2021.
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LEGENDA
Contraente / Ente
Assicurato
Beneficiario
Franchigia
Inabilità temporanea
Indennizzo
Infortunio
Invalidità permanente
Polizza
Premio
Rischio
Scoperto
Sinistro
Società
Ricovero

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione
la persona cui è destinata - per eredità legittima o testamentaria - la somma garantita per il caso di
morte dell’Assicurato.
somma fissa non indennizzabile.
la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capacità dell’Assicurato
di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate.
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una
inabilità temporanea.
permanente incapacità fisica parziale o totale ad attendere ad una attività proficua.
il documento che prova l’assicurazione, ovvero il presente contratto di assicurazione
la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo della copertura assicurativa
la possibilità che un evento dannoso si manifesti
percentuale di danno non indennizzabile
il verificarsi di un evento dannoso
la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
degenza comportante pernottamento in istituto di cura e/o degenza diurna accompagnata da cartella
clinica (day hospital).

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli
della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società
partecipanti alla Coassicurazione.

CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 - 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 dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero
affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Nel caso di infortunio
sofferto da persona affetta da difetti fisici o mutilazioni rilevanti, l'indennità per invalidità permanente sarà
liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una
persona fisicamente integra, fermo il disposto dell'Art. 07) delle Condizioni Particolari.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati con altre
Compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato
notizia alla Società assicuratrice, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e, pertanto,
il pagamento della relativa indennità verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.
ART. 3 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in
via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al
80% del premio anticipato.
A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve
fornire per iscritto alla Società l’indicazione delle retribuzioni e degli altri elementi variabili eventualmente
contemplati in polizza.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla Società entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della suddetta comunicazione.
Le differenze attive, a favore della Società, risultanti dalla regolazione devono essere pagate
dall’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una
differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società concederà un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il
quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia
di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il
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Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà
essere effettuato nei 90 (novanta) giorni successivi.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la
polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di rinnovo e/o di variazione
contrattuale comportanti un premio alla firma.
ART. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche nel caso in cui il pagamento
ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898
C.C.
ART. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

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. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, tramite il Broker,
entro 15 (QUINDICI) GIORNI da quando ne abbiano avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritto all'indennizzo, ai
sensi dell'Art. 1915 C.C.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l’indicazione del luogo; giorno, ora e causa dell'evento e
dev'essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev’essere documentato da ulteriori
certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive
scadenze.
L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla società le indagini e gli accertamenti
necessari.
ART. 10 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni da darsi con
lettera raccomandata A.R.. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o
qualunque altro atto degli Assicuratori, non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori
stessi a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.
ART. 11 - LIMITI DI ETÀ

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni e cessa - qualunque
sia la durata del contratto - dalla scadenza annuale del premio successiva per quelle che raggiungono
tale limite di età, 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 al Contraente.
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ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di assicurazione.
ART. 13 - DEFERIMENTO DI CONTROVERSIE AD UN COLLEGIO MEDICO

Le divergenze sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti in polizza, sono demandate per
iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio
dei Medici. Il Collegio medico risiede, a scelta dell’Assicurato, presso una sede di proprio gradimento
ovvero nella città di residenza o domicilio dello stesso e/o nella città ove risiede il Contraente.. Ciascuna
delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà
delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l'accertamento definitivo
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto
concedere un acconto sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art.
1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 15 - COLPA GRAVE

Con riferimento all’Art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli
eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
ART. 16 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio,
così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non
comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni
od inesattezze siano avvenute in buona fede.
ART. 17 - PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

II pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contestualmente al rilascio di quietanza da parte del
Beneficiario dell’indennizzo stesso:
 per il caso di morte dell’Assicurato, entro 30 GIORNI dalla data del sinistro;
 per il caso di invalidità permanente, entro 180 GIORNI da quello del sinistro. Resta inteso e convenuto
che, qualora entro detto termine non sia possibile quantificare in via definitiva la percentuale di
invalidità permanente, la Società darà corso alla liquidazione, a titolo di anticipo, della somma
corrispondente alla percentuale già accertata mentre, per la rimanenza, la definizione dovrà avvenire
entro i successivi 180 giorni, salvo espressa proroga concordata fra le Parti.
ART. 18 - ANTICIPO INDENNIZZI

In presenza di invalidità permanente di grado obiettivamente superiore al 10% (dieci procento) e purché
sia trascorso, dal sinistro, un periodo di tempo superiore a 90 GIORNI, è data facoltà all’Assicurato di
richiedere un anticipo indennizzo di ammontare pari al 50% (cinquanta procento) dell’indennità
corrispondente al danno al momento valutato con riserva di successivo accertamento e conguaglio.
La richiesta di anticipo dovrà essere corredata di documentazione giustificativa comprovante l’avvenuta
visita da parte di un medico di fiducia dell’Assicurato.
ART. 19 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Qualora I'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa
tacitazione per I'infortunio, I'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il
Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene
accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per
sentenza o per transazione.
Qualora I'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in
essa soccombenti, I'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del
Contraente, delle spese da lui sostenute.
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ART. 20 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Provincia di Lucca con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni
dalla data in cui ne faccia richiesta l’Ente, i dati afferenti l’andamento della polizza riferiti agli esercizi
trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 sinistri denunciati;
 sinistri pagati (con l’indicazione dell’importo pagato per ciascun sinistro);
 sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
 sinistri respinti;
 sinistri senza seguito.
ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal
codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede
l’Assicurato.
ART. 22 – DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITA’ ANNUA

La presente assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere il rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni economiche e normative, per un anno dopo la scadenza.
E’ data la facoltà alle Parti di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 23 - CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l’esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile
Società di brokeraggio espressamente incaricata dalla Provincia di Lucca la quale è incaricata per il
compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza,
per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni
comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la
copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker
alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la
gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio.
CONDIZIONI PARTICOLARI
CP.01 - RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni che I'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività descritte
nell’Oggetto della Garanzia.
Per infortunio si intende I'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
A titolo esemplificativo e non limitativo, ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche:








I'asfissia;
gli avvelenamenti da ingestione di cibo o altre sostanze;
I'assideramento o il congelamento;
la folgorazione;
i colpi di sole o di calore;
le lesioni (esclusi gli infarti) determinati da sforzi;
I'annegamento;
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nonché gli infortuni derivanti all'Assicurato:










da imprudenza, negligenza, colpa grave, per effetto di vertigini o in stato di malore;
da scariche elettriche, fulmini;
da alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, frane o valanghe;
da aggressioni, rapine, attentati, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, occupazioni o
manifestazioni studentesche, a condizione che I'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e
volontaria;
da azioni di dirottamento e pirateria aerea;
in stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli a motore; in quest’ultimo caso la garanzia è
operante se l’infortunio non ha alcuna attinenza con lo stato di alterazione dovuto ad ubriachezza;
durante la guida di veicoli adibiti a trasporto terrestre di persone e/o cose, imbarcazioni e/o motocicli di
qualsiasi tipo, cilindrata e/o portata;
dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 2) Rischi
Esclusi;
affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o punture di insetti o aracnidi.

CP.02 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e
nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione,
fatto salvo il caso di emergenza;
c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto
disposto alla successiva C.P. n° 03;
d) dalla pratica di scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o
comunque svolte sotto l’egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
f) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
i) da guerra, insurrezioni;
j) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.).
CP.03 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aereo turistici o di
trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
 da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri,
 da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo
stesso Contraente/Assicurato o da terzi in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento
a polizze infortuni comuni non potrà superare, complessivamente per ogni aeromobile, i capitali di
 Euro 5.000.000,00 per il caso di Morte;
 Euro 5.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente totale.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, gli
indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui
singoli contratti.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a
bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso,
CP.04 – SERVIZIO MILITARE

L’Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace in
seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni e durante il servizio sostitutivo dello stesso, limitatamente ai
rischi non connessi con lo svolgimento del servizio stesso.
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CP.05 - 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 organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.
Di conseguenza I'assicurazione cessa automaticamente al manifestarsi di tali affezioni.
CP.06 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il Mondo intero.
CP.07 - RISCHIO GUERRA ALL’ESTERO

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14
(QUATTORDICI) GIORNI dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, trovandosi all'estero, risulti
sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.
CP.08 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al
momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona
fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
di indennizzo previste dalle Tabelle INAIL verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
CP.09 - MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla
scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo
il pagamento di un indennizzo per invalidità permanete, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso,
mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e
quello già pagato per invalidità permanente.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si
presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto
per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il
danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 MESI dalla presentazione ed
accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli Artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o comunque non è
dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
CP. 10 - INVALIDITÀ PERMANENTE

La quantificazione dell’indennizzo spettante all’Assicurato in caso di invalidità permanente verrà effettuata
applicando le percentuali previste dalla tabella INAIL in vigore al momento del sinistro. Resta pattuito che
l’indennità verrà corrisposta senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Nel caso l’invalidità permanente, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia
accertata di grado pari o superiore al 60% della totale la Società liquiderà il 100% del capitale assicurato.
CP. 11 – RIMBORSO SPESE DI CURA (valida solo per categoria 1)

Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa – fino
alla concorrenza del massimale assicurato – le spese effettivamente sostenute:
1. in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, durante la degenza in istituto di cura
per onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento –
comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, rette di degenza;
2. relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari dei
medici, interventi chirurgici ambulatoriali e cure mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di
apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche; per cure e protesi dentarie rese necessarie da
infortunio, purché questo sia provato dal referto di Pronto Soccorso (le spese per il materiale prezioso
e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino alla concorrenza di €
1.000,00, mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate
prima dell’infortunio); per trasporto dell’Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di
cura all’altro, con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell’infortunato, il tutto fino alla
concorrenza di € 500,00 (€ 2.500,00 se l’emergenza richiede intervento di eliambulanza).
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Le spese del presente punto sono rimborsate nella misura dell’80%; il rimanente 20% - con il minimo
di € 80,00 per ogni infortunio – resta a carico dell’Assicurato;
3. in caso di intervento riparatore del danno estetico, per la chirurgia plastica fino alla concorrenza
di € 2.500,00. Tali spese sono rimborsabili purchè l’intervento riparatore avvenga entro due anni dal
giorno dell’infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Pronto Soccorso) e non oltre un anno
dalla scadenza del contratto.
Per “danno estetico” si intende la deturpazione obiettivamente constatabile.
CP. 12 – INABILITA’ TEMPORANEA (non operante)

Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma
assicurata nei seguenti termini:
a) integralmente per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere
alle attività professionali principali e secondarie dichiarate,
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività
professionali principali e secondarie dichiarate.
L’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 6° (sesto) giorno successivo a quello dell’infortunio e per
un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello morte o per invalidità permanente.
CP.13 - ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE ALLE ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

A parziale deroga di quanto previsto dalla C.P. 01, e fermi i criteri di indennizzabilità di cui alla C.P. 07,
l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente ed alla diaria da ricovero, alle
ernie addominali da sforzo con l'intesa che :
 la copertura assicurativa delle ernie decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della
garanzia;
 qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per diaria da ricovero fino ad
un massimo di 30 giorni;
 qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta
solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità
permanente totale;
 qualora insorga contestazione circa la natura e/o I'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al
Collegio medico di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali;
Qualora per sostituzione o altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di
continuità - ad altra eguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
 dalla data di decorrenza della precedente copertura per le somme e le prestazioni dalla stessa già
previste;
 dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse
prestazioni da essa previste.
CP.14 - CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari
designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti eguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella
assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede 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 o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od
offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
CP.15 - MANCINISMO

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il
lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
CP.16 - RIENTRO SANITARIO (VALIDO IN ITALIA E ALL’ESTERO)

Se in conseguenza di infortunio o malattia che colpisca l’Assicurato, nel corso di una missione di lavoro
disposta dal Contraente, si renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato o alla sua residenza,
la Società corrisponde il rimborso delle spese sostenute con il limite di € 2.500,00 per sinistro.
CP.17 - RIMPATRIO DELLA SALMA (VALIDO IN ITALIA E ALL’ESTERO)

In caso di decesso in conseguenza di infortunio o malattia, che colpisca l’Assicurato, nel corso di una
missione di lavoro disposta dal Contraente, la Società corrisponde il rimborso delle spese sostenute con il
limite di € 2.500,00 per ogni Assicurato.

La Società
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CP.18 – ITINERE (valida solo per categoria 1)

L’assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione all’Ente (o comunque in
ogni luogo dove verrà svolta un’attività riferentesi all’espletamento del mandato/incarico) e viceversa.
Data

__________
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti:
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro
Art. 21 – Rinvio alla legge - Foro competente
Art. 22 – Durata del Contratto e Rescindibilità annua
La Società
__________________

Il Contraente
__________________

La Società
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ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Il presente allegato, da inserire nella “Busta B – Offerta Economica”, è parte integrante del
Disciplinare di Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione
Provinciale di Lucca.
Il tipo di Procedura è aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, comma 3, del
D.lgs.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione
Provinciale di Lucca”
Le dichiarazioni che seguono devono essere, redatte in lingua italiana senza correzioni ed
abrasioni di sorta, indicante in lettere ed in cifre il premio lordo offerto, il ribasso
percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta, sono escluse offerte in aumento.
In ogni caso, quello che sarà vincolante ai fini dell’aggiudicazione è la percentuale di
ribasso offerta sull’importo a base d’asta così come regolato nel disciplinare di gara.
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 1 – POLIZZA INCENDIO

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in
Compagnia

qualità
di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 213.750,00.
Partita

Somma
assicurata (€)

Tasso ‰
lordo

Premio annuo
lordo

1. Fabbricati

175.000.000,00

____________

€ _____________

2. Fabbricati “beni storici artistici”
soggetti a stima preventiva (premio

124.084.084,00

____________

€ _____________

143.000.000,00

____________

€ _____________

4. Macchinari attrezzature arredi
merci

20.000.000,00

____________

€ _____________

5.
Indennità
aggiuntiva
percentuale 10% part. 1,2,3,4

46.208.408,40

____________

€ _____________

6. Spese demolizione e sgombero

1.500.000,00

____________

€ _____________

7. Ricorso terzi

2.500.000,00

____________

€ _____________

100.000,00

____________

€ _____________

esente imposte governative ex D.L. n. 490/1999
e D.Lgs. 42/2004)

3. Fabbricati “beni storici artistici”
non soggetti a stima preventiva
(premio esente imposte governative ex D.L. n.
490/1999 e D.Lgs. 42/2004)

8. Spese di restauro beni/opere

a
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Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
1.
2.
3.

Legale Rappresentante
/ Procuratore

Firma
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 3 – POLIZZA ELETTRONICA

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 6.750,00.
Partita
1. Attrezzature elettroniche e
apparecchi ad impiego mobile (V.I.)
2. Supporti dati (P.R.A.)

Somma
assicurata (€)
1.100.000,00

Tasso ‰
lordo
____________

Premio annuo
lordo
€ _____________

50.000,00

____________

€ _____________

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________
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In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società

1.
2.
3.
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 2 – POLIZZA FURTO

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 11.250,00.
Partita
1. Beni
2. Valori posti in casseforti
3. Valori ovunque riposti
4. Portavalori non nominativi
(dipendenti)
5 Guasti cagionati da ladri
6. Atti vandalici

Somma
assicurata (€)
100.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00

Tasso ‰
lordo
____________
____________
____________
____________

Premio annuo
lordo
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________

10.000,00
10.000,00

____________
____________

€ _____________
€ _____________

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
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Luogo e Data

1.
2.
3.
__________________________
Timbro e Firma

_______________________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Provinciale di Lucca”

MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 4 - POLIZZA RCT/RCO

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________
il ____________ e residente in ________________________ via _______________________ n. _______,
in

qualità

di

______________________________________

della

Compagnia

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:

OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 1.125.000,00.
Preventivo retribuzioni €

€ 7.000.000,00

Tasso lordo su retribuzioni (da

_______‰

compilare)

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio quadrimestrale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
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Impresa/Società

1.
2.
3.
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 5 – POLIZZA RCT PATRIMONIALE

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

in

n.

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 56.250,00.
Massimale

€ 1.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00 in aggragato annuo e per corresponsabilità

Preventivo retribuzioni €

€ 7.000.000,00

Tasso lordo su retribuzioni (da

_______‰

compilare)

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio quadrimestrale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________
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In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società

1.
2.
3.
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma
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RC PROGETTISTI INTERNI
Importo massimo complessivo opera € 20.000,00
Premio minimo per ciascun Certificato € _________ (Euro ______________)
Tassi lordi

- per durata lavori fino a 12 mesi: _____ pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi:
_____ pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi:
_____ pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi:
_____ pro mille
RC VERIFICATORI INTERNI

Importo massimo complessivo opera € 20.000,00
Premio minimo per ciascun Certificato € _________ (Euro ______________)
Tassi lordi

- per durata lavori fino a 12 mesi: _____ pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi:
_____ pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi:
_____ pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi:
_____ pro mille

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE “COLPA
GRAVE”
Massimale
Retroattività
Postuma

€ 1.000.000,00 sinistro/anno
illimitata
2 anni dalla cessazione della polizza
5 anni dalla cessazione della funzione ricoperta
1. Presidente € _________ (Euro ______________)
2. Vice Presidente € _________ (Euro ______________)
3. Assessore € _________ (Euro ______________)
4. Consigliere € _________ (Euro ______________)

Premio annuo
lordo procapite

5. Direttore Generale € _________ (Euro ______________)
6. Segretario € _________ (Euro ______________)
7. Dirigente Amministrativo € _________ (Euro ______________)
8. Dirigente Tecnico € _________ (Euro ______________)
9. P.O. Amministrativa € _________ (Euro ______________)
10.

P.O. Tecnica € _________ (Euro ___________)

11.

Dipendete Amministrativo € _________ (Euro ___________)

12.

Dipendente Tecnico € _________ (Euro ___________)
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Luogo e Data

1.
2.
_________________________________
Timbro e Firma

______________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

in

n.

_______,

______________________________________

della

in
Compagnia

qualità
di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 22.500,00.
Massimale € 30.000,00 per caso assicurativo con limite annuo di
€ 200.000,00
Categorie assicurati

n.
assicurati

premio annuo lordo
pro-capite

Premio annuo
lordo totale

A) Presidente

1

€ _______________

€ _____________

B) Consiglieri

12

€ _______________

€ _____________

C) Segretario Generale

1

€ _______________

€ _____________

D) Dirigenti Amministrativi

4

€ _______________

€ _____________

E) Dirigenti Tecnici

1

€ _______________

€ _____________

16

€ _______________

€ _____________

5

€ _______________

€ _____________

F) Responsabili Posizioni
Organizzative Amministrative
G) Responsabili Posizioni
Organizzative Tecniche

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società

Legale Rappresentante
/ Procuratore

Firma

1.
2.
3.
………………………………………….

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 7 – POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN
MISSIONE

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 6.750,00.
Somma Assicurata
€ 15.000,00 a P.R.A. per sinistro
Km preventivi
5.000
Premio lordo per Km (da
€ ___________
compilare)
Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________
1/1

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma

1.
2.
3.

2/1
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 8 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 202.500,00.
Come da elenco allegato
Mezzi assicurati
Valori Incendio furto kasko Come da elenco allegato
Tariffa RCA applicata (da Edizione ___/___/_______ scontata del ____%
compilare)

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

Allegare al presente modulo l’elenco dei mezzi assicurati con indicati i premi RCA e
ARD per ogni veicolo.
CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________
1/1

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
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In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
Legale Rappresentante
/ Procuratore
Firma

1.
2.
3.

2/1
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“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Lucca”
MODULO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N° 9 – INFORTUNI

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

________________________

via

____________________
il

____________

e

residente

_______________________

n.

in

_______,

______________________________________

della

in

qualità

Compagnia

di

di

Assicurazioni

_______________________ con sede in _________________________________
OFFRE I PREMI DI SEGUITO INDICATI:
OFFRE per l’esecuzione del servizio assicurativo in oggetto indicato il ribasso unico
percentuale del ….. % diconsi

(in lettere)………………………………………sull’importo

del

servizio a base d’asta per l’intero periodo di Euro 36.000,00.
Garanzie e capitali Assicurati
Cat.
Ass.ti
01

02

Garanzie
- Morte
- Invalidità permanente
- Rimborso spese di cura
- Morte
- Invalidità permanente

Capitale Assicurato

N.
Ass.ti

Premio lordo procapite

€ 415.000,00
€ 415.000,00
€ 5.000,00
€ 258.000,00
€ 310.000,00

13

€ _______

235

€ _______

Premio complessivo per l’intero periodo:
Premio imponibile
Imposte

Premio lordo

Premio annuale:
Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
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CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:
l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli
artt. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 è stato stimato in: euro ______________________
Luogo e Data

__________________________
Timbro e Firma
_______________________________

In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola
delegataria.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società
1.
2.
3.

Legale Rappresentante
/ Procuratore

Firma

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
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NOTA BENE:
La dichiarazione di offerta deve essere redatta e sottoscritta, conformemente al relativo
modello, dal concorrente o da un suo procuratore speciale, assumendo la piena
responsabilità di quanto dichiarato. Si precisa che, nel caso di R.T.I. o Consorzi o GEIE
non ancora costituiti, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta deve essere
sottoscritta da un legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o
Consorzio o GEIE.
In caso di coassicurazione, sempre a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di
che trattasi deve essere sottoscritta dalla delegataria e dalle coassicuratrici.
La firma in calce alla dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge. In alternativa
all’autentica, alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il
procuratore speciale, in ogni caso, pena l’esclusione dalla gara, deve allegare anche
la relativa procura notarile in copia conforme all’originale.

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. _____
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________ il
_________ residente in _________________ Via/Piazza ______________ n. ___ Codice
fiscale __________________________________ in qualità di legale rappresentante /
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente _______________________
DICHIARA
(barrare la voce che interessa)

 di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le
condizioni previste dal/i Capitolato/i Speciale/i

 di

accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel/i Capitolato/i Speciale/i,
salvo le modifiche indicate nelle n. ______ "Schede di proposta di variante"
allegate alla presente.

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
o singolarmente
o in RTI costituendo con le imprese __________________________________________
o in RTI costituito con le imprese ____________________________________________
o da consorzio costituito con le imprese _______________________________________
o da consorzio costituendo con le imprese ____________________________________
o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):
1)
quota
2)
quota
3)
quota
(apporre firma)

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora
formalmente costituito la stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando
copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura.

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 4
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________ il
_________ residente in _________________ Via/Piazza ______________ n. ___ Codice
fiscale __________________________________ in qualità di legale rappresentante /
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente _______________________

DICHIARA
(barrare la voce che interessa)
Parametro I. CONDIZIONI DI GARANZIA del capitolato speciale

 di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le
condizioni previste dal/i Capitolato/i Speciale/i

 di

accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel/i Capitolato/i Speciale/i,
salvo le modifiche indicate nelle n. ______ "Schede di proposta di variante"
allegate alla presente.

Parametro II. FRANCHIGIA (art. 12 Sezione 3 capitolato speciale)
di scegliere la seguente opzione di franchigia:

 Nessuna franchigia
 franchigia € 1.500,00 (millecinquecento)
 franchigia € 3.000,00 (tremila)
 franchigia € 5.000,00 (cinquemila)
 franchigia € 7.000,00 (settemila)
A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
o singolarmente
o in RTI costituendo con le imprese __________________________________________
o in RTI costituito con le imprese ____________________________________________
o da consorzio costituito con le imprese _______________________________________
o da consorzio costituendo con le imprese ____________________________________
o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):
1)
quota
2)
quota
3)
quota
(apporre firma)

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora
formalmente costituito la stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando
copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura.

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
MODULO OFFERTA TECNICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(N.B. deve essere compilata una scheda per ogni singola variante proposta)
Lotto n. ___ - Capitolato Speciale d’appalto/ Polizza ramo __________________
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________ il
_________ residente in _________________ Via/Piazza ______________ n. ___ Codice
fiscale __________________________________ in qualità di legale rappresentante /
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente _______________________
propone la seguente variante
Testo di clausola
Pag. n. _____ - L’articolo ______ denominato ___________________________________
si intende annullato/integrato/sostituito dal seguente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
(APPORRE FIRMA E TIMBRO)

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
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PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 4) RCT/RCO - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018

STATO
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Liquidato
Liquidato
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Aperto
Aperto
Senza seguito
Aperto
Senza seguito

DATA SINISTRO
17/04/2013
12/05/2013
01/08/2013
19/08/2013
25/08/2013
08/09/2013
20/09/2013
21/10/2013
28/10/2013
30/10/2013
11/11/2013
22/11/2013
30/03/2014
04/04/2014
03/05/2014
11/05/2014
28/05/2014
02/06/2014
30/06/2014
11/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
02/08/2014
21/08/2014
24/08/2014
25/09/2014
15/10/2014
07/11/2014
07/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
16/12/2014
17/12/2014
06/01/2015
12/02/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
16/03/2015
09/04/2015
03/05/2015
15/05/2015
05/06/2015
24/06/2015
07/07/2015
10/07/2015
03/08/2015
05/08/2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO A RISERVA
55.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
261.000,00
260.000,00
18.600,00
10.000,00
19.500,00
7.500,00
8.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO LIQUIDATO
11.810,00
94.000,00
20.000,00
3.123,00
-

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
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Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito

09/08/2015
13/08/2015
25/08/2015
28/08/2015

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Senza seguito

31/08/2015

€

-

€

-

Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Aperto
Aperto

05/10/2015
14/10/2015
23/12/2015
17/01/2016
17/01/2016
22/01/2016
04/02/2016
25/02/2016
23/04/2016
02/06/2016
12/06/2016
14/06/2016
03/07/2016
04/08/2016
05/08/2016
30/08/2016
08/09/2016
03/04/2017
12/08/2017
05/11/2017

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
5.000,00
7.500,00
25.000,00
4.200,00
1.000,00
25.000,00
4.500,00
811.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.068,00
134.001,00
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NCIA DI LUCCA
O - STATISTICA SINISTRI
3/2013 - 31/08/2018

DESCRIZIONE SINSITRO
Insidia stradale
Mancanza segnaletica stradale
DANNI DA ACQUA (CANALETTE)
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Allagamento
Insidia stradale
Allagamento
Casduta albero
Appaltatore danneggia proprietà privata
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Infiltrazioni acqua
Allagamento
Insidia stradale
Allagamento
Allagamento
Allagamento
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Cedimento lavandino
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Caduta albero
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta albero
Caduta masso
Caduta masso
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica

TIPO DANNO
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Fisici
Fisici
Cose+Fisici
Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisico
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Fisico
Cose
Fisici
Cose
Fisici (mortale)
Cose
Cose
Cose+Fisici
Fisici
Fisici
Fisici
Cose+Fisici
Cose
Fisici (mortale)
Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Fisici
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Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Deviazione corso acqua su propretà privata
Sospensione fornitura acqua da canale di
Insidia stradale
adduzone
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta masso
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Cedimento parapetto
Fauna selvatica
Insidia stradale

Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Interruzione attività
Cose
Cose
Fisici
Fisici
Fisici
Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Fisici
Fisici
Cose
Cose+Fisici
Fisici
Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
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PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 1) INCENDIO - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
Dt. Accadimento
Stato
Desc Evento
Liquidato
01/04/2013
Atto
vandalico
€
3.140,00
Liquidato
Atto
vandalico
12/09/2013
Liquidato
€ 2.500,00
Atto vandalico
03/10/2013
Liquidato
€ 6.500,00
21/10/2013
Fenomeno elettrico
€ 3.970,00
Liquidato
21/10/2013
Evento atmosferico
€ 3.160,00
Liquidato
28/10/2013
Atto vandalico
€ 2.000,00
Liquidato
09/09/2014
Fenomeno elettrico
€ 1.330,00
Liquidato
10/09/2014
Fenomeno elettrico
€ 4.000,00
Liquidato
13/10/2014
Fenomeno elettrico
€ 2.500,00
Liquidato
27/10/2014
Atto vandalico
€ 1.780,00
Liquidato
Atto vandalico
03/11/2014
Liquidato
€
630,00
Evento atmosferico
05/03/2015
Liquidato
€ 2.050,00
24/06/2015
Fenomeno elettrico
€
55,00
Liquidato
20/10/2015
Fenomeno elettrico
€ 2.428,00
Liquidato
28/11/2015
Atto vandalico
€
Senza seguito
Atto vandalico
21/04/2016
Liquidato
€
640,00
Atto vandalico
30/09/2016
Senza seguito
€
16/11/2017
Atto vandalico
€
620,00
Liquidato
€ 37.303,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

Dt. Accadimento
17/06/2014

15/09/2015
11/07/2014

20/10/2015
14/04/2016
18/04/2016

17/10/2016

PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 2) FURTO - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
Stato
Desc Evento
Furto
rame
Senza seguito
Furto rame
Senza seguito
Furto attrezzature
Liquidato
Furto attrezzature
Liquidato

Senza seguito
Liquidato
Liquidato
Guasti cagionati da ladri
Guasti cagionati da ladri
Guasti cagionati da ladri

€

€

Liquidato
-

€
3.950,00

-

€
€
€
2.560,00
220,00

€
€
1.200,00
7.930,00
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Stato

Aperto

PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 3) ELETTRONICA - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
Dt. Accadimento
Desc Evento
16/09/2016
Fenomeno elettrico

Riserva

€ 15.000,00
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PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 7) KASKO - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
Dt. Accadimento
Stato
Desc Evento
05/01/2014
Uscita
di strada
Liquidato
14/09/2015
Uscita
di strada
Liquidato
25/05/2016
Urto ostacolo
Senza seguito
Liquidato
€ 3.549,00
€ 3.800,00
€
€ 7.349,00
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Stato

Aperto
Aperto
Aperto
Senza seguito
Aperto
Aperto
Aperto

0
LOTTO 6) TUTELA LEGALE - STATISTICA SINISTRI
0
Dt. Accadimento
Desc Evento
09/11/2014
Procedimento penale
05/03/2015
Procedimento penale
03/11/2015
Procedimento penale
03/11/2015
Procedimento penale
14/06/2016
Procediemnto amministrativo contabile
13/12/2017
Procedimento penale
08/06/2018
Procedimento penale
Riserva
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 8.180,00

€ 6.000,00
€ 3.000,00
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Data
01/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
05/04/2013
11/04/2013
18/04/2013
20/04/2013
20/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
26/04/2013
27/04/2013
28/04/2013
01/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
08/05/2013
13/05/2013
17/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
23/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
01/06/2013
07/06/2013
08/06/2013
11/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
23/06/2013
27/06/2013
03/07/2013
06/07/2013
06/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
14/07/2013
14/07/2013
15/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
20/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
26/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
04/08/2013
06/08/2013
06/08/2013

PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 4) RCT/RCO - STATISTICA SINSITRI INFERIORI FRANCHIGIA (SIR)
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
Danno
Causa
Riserva
Risarcimento
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Fauna selvatica
€
1.106,00
Cose
Fauna selvatica
€
1.820,00
Cose
Insidia stradale
Cose
Insidia stradale
€
280,00
Cose e/o Fisici
Fauna selvatica
Cose
Insidia stradale
€
230,00
Cose
Insidia stradale
Cose
Insidia stradale
Cose
Fauna selvatica
Cose
Fauna selvatica
€
6.193,40
Cose + Fisici
Insidia stradale
€
3.400,00
Cose
Insidia stradale
€
830,00
Cose
Fauna selvatica
€
6.100,00
Cose
Fauna selvatica
Cose
Fauna selvatica
Cose
Caduta massi
Cose
Fauna selvatica
€
1.658,00
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Caduta albero
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Fauna selvatica
€
1.822,00
Cose
Insidia stradale
€
95,00
Cose
Insidia stradale
Cose
Fauna selvatica
€
2.500,00
Cose
Danno da decespugliatore
€
770,00
Cose
Insidia stradale
€
320,00
Cose
Fauna selvatica
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Caduta massi
€
344,00
Cose
Caduta massi
Cose
Insidia stradale
€
600,00
Cose
Insidia stradale
Cose
Caduta massi
€
1.200,00
Cose
Caduta massi
Cose
Fauna selvatica
€
2.176,00
Cose
Fauna selvatica
€
1.700,00
Cose
Fauna selvatica
€
560,00
Cose
Insidia stradale
Cose
Insidia stradale
Cose
Fauna selvatica
Cose + Fisici
Fauna selvatica
€
4.797,00
Cose
Fauna selvatica
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose + Fisici
Insidia stradale
€
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Caduta massi
€
450,00
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose e/o Fisici
Fauna selvatica
Cose
Caduta massi
€
423,00
Cose
Fauna selvatica
€
1.600,00
Cose e/o Fisici
Insidia stradale
Cose
Insidia stradale
Cose
Danno da decespugliatore
€
270,00
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07/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
30/08/2013
08/09/2013
12/09/2013
14/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
21/09/2013
27/09/2013
29/09/2013
02/10/2013
04/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
10/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
25/10/2013
02/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
06/11/2013
10/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
15/11/2013
17/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
23/11/2013
24/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
27/11/2013
30/11/2013
02/12/2013
05/12/2013

Cose e/o Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose e/o Fisici
Cose e/o Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose e/o Fisici
Cose
Cose e/o Fisici
Cose
Cose e/o Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose e/o Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose

Insidia stradale
Insidia stradale
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta albero
Caduta albero
Caduta albero
Caduta albero
Caduta albero
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Caduta albero
Urto ostacolo
Caduta massi
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Allagamento
Allagamento
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta massi
Insidia stradale
Fauna selvatica
Caduta albero
Caduta albero
Caduta albero
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta albero
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale

€

€

€

€

€

€

544,00

€
€

453,00
1.181,00

€
€
€
€

1.230,00
1.584,00
3.334,00
2.600,00

€

3.000,00

€

1.500,00

€

800,00

€

710,00

€
€

1.540,00
1.600,00

€
€

1.700,00
900,00

€

2.800,00

€

2.120,00

€

1.125,00

-

-

-

5.000,00

1.000,00
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09/12/2013
Cose
09/12/2013
Cose
10/12/2013
Cose
12/12/2013 Cose e/o Fisici
18/12/2013
Cose
18/12/2013
Cose
19/12/2013
Cose
21/12/2013
Cose
22/12/2013
Cose
24/12/2013 Cose e/o Fisici
24/12/2013 Cose + Fisici
26/12/2013
Cose
18/01/2014
Cose
18/01/2014
Cose
18/01/2014
Cose
18/01/2014
Cose
18/01/2014
Cose
19/01/2014
Cose
19/01/2014
Cose
19/01/2014
Cose
20/01/2014
Cose
20/01/2014
Cose
22/01/2014
Cose
28/01/2014
Cose
01/02/2014
Cose
02/02/2014
Cose
02/02/2014
Cose
07/02/2014
Cose
09/02/2014
Cose
14/02/2014
Cose
17/02/2014
Cose
18/02/2014 Cose + Fisici
22/02/2014
Cose
24/02/2014
Cose
25/02/2014 Cose + Fisici
28/02/2014
Cose
09/03/2014
Cose
09/03/2014
Cose
13/03/2014 Cose + Fisici
13/03/2014
Cose
28/03/2014
Cose
02/04/2014
Cose
06/04/2014 Cose + Fisici
06/04/2014
Cose
10/04/2014
Cose
11/04/2014
Cose
12/04/2014
Cose
14/04/2014
Cose
18/04/2014
Cose
19/04/2014
Cose
20/04/2014
Cose
22/04/2014
Cose
22/04/2014
Cose
25/04/2014
Cose
02/05/2014
Cose
03/05/2014 Cose + Fisici
07/05/2014
Cose
07/05/2014 Cose + Fisici
08/05/2014
Cose

Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Allagamento
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Allagamento
Fauna selvatica
Insidia stradale
Caduta albero
Allagamento
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Allagamento
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale

€

880,00

€

740,00

€
€

1.870,00
290,00

€
€

4.400,00
1.030,00

€

305,00

€

200,00

€
€

2.000,00
450,00

€

239,00

€

470,00

€

600,00
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12/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
17/05/2014
23/05/2014
24/05/2014
24/05/2014
27/05/2014
31/05/2014
06/06/2014
12/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
15/06/2014
17/06/2014
19/06/2014
23/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
02/07/2014
08/07/2014
14/07/2014
18/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
26/07/2014
26/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
08/08/2014
15/08/2014
18/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
23/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
29/08/2014
31/08/2014
09/09/2014
12/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
16/09/2014
21/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014

Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
cose
Cose + Fisici
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
cose
Cose + Fisici
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici

Fauna selvatica
Insidia stradale
Caduta albero
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia stradale
Radici Alberi
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Danno da decespugliatore
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Caduta masso
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Caduta albero
Caduta masso
Esondazione
Esondazione
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Danno da decespugliatore
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Danno da decespugliatore
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Urto ostacolo
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Dipendente durante lavoro
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Allagamento
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale

€

1.300,00

€
€

460,00
1.940,00

€

440,00

€
€

640,50
580,00

€

510,00

€

480,00

€

90,00

€

1.000,00

€

600,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

02/10/2014
03/10/2014
13/10/2014
15/10/2014
16/10/2014
23/10/2014
27/10/2014
30/10/2014
05/11/2014
06/11/2014
09/11/2014
16/11/2014
26/11/2014
02/12/2014
03/12/2014
06/12/2014
14/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
02/01/2015
03/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
19/01/2015
25/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
02/02/2015
03/02/2015
06/02/2015
09/02/2015
11/02/2015
17/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
07/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
25/03/2015
27/03/2015
04/04/2015
08/04/2015
11/04/2015
14/04/2015

Cose
Cose
cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose

Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Caduta albero
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Caduta albero
Acqua condotta
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta da scale
Caduta albero
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta masso
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Caduta albero
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Segnaletica stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta masso
Caduta masso
Fauna selvatica
Caduta albero
Insidia Stradale
Caduta albero
Evento atmosferico
Evento atmosferico
Evento atmosferico
Caduta masso
Caduta albero
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia Stradale
Insidia Stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale

€

328,00

€
€

440,00
200,00

€

719,36

€

1.631,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

15/04/2015
15/04/2015
01/05/2015
02/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
09/05/2015
14/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
24/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
31/05/2015
02/06/2015
03/06/2015
04/06/2015
09/06/2015
11/06/2015
15/06/2015
21/06/2015
23/06/2015
26/06/2015
28/06/2015
30/06/2015
10/07/2015
10/07/2015
12/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
25/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
29/07/2015
05/08/2015
08/08/2015
10/08/2015
12/08/2015
14/08/2015
27/08/2015
28/08/2015
02/09/2015
05/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
22/09/2015
26/09/2015
29/09/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
03/10/2015
06/10/2015
14/10/2015
18/10/2015

Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose + Fisici
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Fisici
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose

Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Caduta masso
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Danno da decespugliatore
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta albero
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale

€

1.123,20

€

259,00

€

425,00

€

550,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

18/10/2015
Cose
21/10/2015
Cose
23/10/2015
Cose
28/10/2015
Cose
31/10/2015
Cose
03/11/2015
Cose
04/11/2015
Cose
09/11/2015
Cose
09/11/2015
Cose
10/11/2015
Cose
12/11/2015 Cose + Fisici
12/11/2015
Cose
14/11/2015
Cose
17/11/2015
Cose
19/11/2015
Cose
21/11/2015
Cose
21/11/2015
Cose
24/11/2015 Cose + Fisici
24/11/2015
Cose
24/11/2015
Cose
25/11/2015
Cose
26/11/2015
Cose
27/11/2015
Cose
07/12/2015
Cose
07/12/2015
Cose
10/12/2015
Cose
17/12/2015
Cose
19/12/2015
Cose
19/12/2015
Cose
24/12/2015
Cose
24/12/2015
Cose
27/12/2015
Cose
27/12/2015
Cose
03/01/2016
Cose
04/01/2016
Cose
09/01/2016
Cose
11/01/2016
Fisici
11/01/2016
Cose
24/01/2016
Cose
24/01/2016
Cose
29/01/2016
Fisici
30/01/2016
Cose
06/02/2016
Cose
09/02/2016
Cose
10/02/2016
Cose
10/02/2016
Cose
12/02/2016
Cose
19/02/2016
Cose
23/02/2016
Cose
28/02/2016
Cose
08/03/2016
Cose
11/03/2016
Cose
18/03/2016
Cose
07/04/2016
Cose
08/04/2016
Cose
12/04/2016
Cose
19/04/2016
Cose
22/04/2016
Cose
22/04/2016
Fisici

Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Caduta masso
Caduta masso
Caduta masso
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Caduta albero
Caduta albero
Evento atmosferico
Fauna selvatica
Caduta masso
Fauna selvatica
Caduta albero
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica

€

82,00

€

2.870,00

€

584,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

27/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
06/05/2016
09/05/2016
13/05/2016
21/05/2016
22/05/2016
23/05/2016
29/05/2016
10/06/2016
11/06/2016
14/06/2016
16/06/2016
04/07/2016
05/07/2016
17/07/2016
18/07/2016
31/07/2016
02/08/2016
05/08/2016
07/08/2016
12/08/2016
22/08/2016
26/08/2016
03/09/2016
04/09/2016
08/09/2016
09/09/2016
13/09/2016
16/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
01/10/2016
03/10/2016
04/10/2016
11/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
16/10/2016
20/10/2016
30/10/2016
02/11/2016
16/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
05/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
08/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
23/01/2017
27/01/2017
01/02/2017
04/02/2017

Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose + Fisici
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose

Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta albero
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Insidia stradale
Caduta albero
Insidia stradale
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Fauna selvatica
Insidia stradale
Fauna selvatica
Danno da decespugliatore
Danno da decespugliatore
Fauna selvatica
Insidia stradale
Insidia stradale
Fauna selvatica
Fauna selvatica
caduta ramo d'albero
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
caduta albero
fauna selvatica

€

€

706,77

€

230,00

€

934,00

€

300,00

€

125,00

€

1.500,00

898,00

non quantificato

non quantificato

€

1.318,82
non quantificato
non quantificato
non quantificato

€ 5.000,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

05/02/2017
05/02/2017
08/02/2017
11/02/2017
12/02/2017
11/03/2017
17/03/2017
22/03/2017
09/04/2017
16/04/2017
24/04/2017
29/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
03/05/2017
06/05/2017
08/05/2017
13/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
30/05/2017
02/06/2017
06/06/2017
08/06/2017
11/06/2017
21/06/2017
05/07/2017
05/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
14/07/2017
16/07/2017
19/07/2017
26/07/2017
29/07/2017
31/07/2017
02/08/2017
03/08/2017
04/08/2017
12/08/2017
13/08/2017
16/08/2017
19/08/2017
19/08/2017
20/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
13/09/2017
17/09/2017
18/09/2017
19/09/2017

Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose

caduto ramo d'albero
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
caduta massi
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
caduta ramo d'albero
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
caduta sassi
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
caduta sassi
caduta sassi
caduta sassi
caduta ramo d'albero
caduta massi
fauna selvatica
massi
insidia stradale
caduta sassi
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
fauna selvatica
caduta sassi
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
caduta sassi

non quantificato

non quantificato
€

630,00

€

600,00

non quantificato
non quantificato
non quantificato

non quantificato
non quantificato

non quantificato

€

1.394,00

non quantificato
€

1.359,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1031 del 03/10/2018firmata digitalmente da GIUSEPPE ASCIONE, esecutiva dal 12/10/2018
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19/09/2017
21/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
30/09/2017
03/10/2017
03/10/2017
07/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
16/10/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
06/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
01/12/2017
07/12/2017
09/12/2017
10/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
21/12/2017
26/12/2017
30/12/2017
06/02/2018
04/03/2018
17/05/2017
18/01/2018
17/05/2018
23/04/2018
14/02/2018
30/06/20158
04/07/2016
07/01/2018
03/02/2018
21/04/2018
04/02/2018
18/01/2018
22/09/2017
12/02/2018
24/03/2018
07/01/2018
04/01/2018
19/02/2018
26/05/2016
15/04/2018
01/05/2018
14/10/2018
08/06/2018

Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Fisici
Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose
Fisici
Cose

insidia stradale
fauna selvatica
caduta sassi
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
caduta ramo d'albero
fauna selvatica
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
caduta masso
fauna selvatica
caduta sassi
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
caduta massi
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
massi
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
fauna selvatica

non quantificato

non quantificato
€

4.432,00
non quantificato

€

347,00

€

2.619,00

€

600,00

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
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e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 12/10/2018 al 26/10/2018. Copia libera stampata il giorno 15/10/2018 dall'utente LAZZARINI MARIA LUISA attraverso il software Sicr@web.

08/06/2018
14/06/2018
29/05/2018
20/05/2018
08/07/2018
04/11/2016
08/07/2018
22/06/2018
25/06/2018
13/01/2018
04/07/2016
30/06/2018
14/02/2018
17/05/2018
25/04/2018
19/02/2018
23/04/2018
21/05/2018
29/03/2018
28/01/2018
29/01/2018
04/02/2018
01/06/2018
19/01/2018
02/03/2018
20/02/2018
07/01/2018
30/03/2018
05/01/2018
18/01/2018
28/04/2017
30/12/2017
21/03/2017
17/09/2017
23/12/2017
10/12/2017
17/07/2017
26/12/2017
11/11/2017
08/10/2017
19/09/2017
19/11/2017
11/12/2017
01/12/2017
02/11/2017
20/08/2017
09/12/2017
09/09/2016
08/07/2018
08/08/2018
03/08/2018

Cose
Cose
Cose
Cose
Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose
Cose+Fisici
Cose
Cose
Fisici
Cose
Cose+Fisici

fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica
massi
massi
fauna selvatica
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
operatore dell'Ente
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
massi
insidia stradale
massi
fauna selvatica
fauna selvatica
insidia stradale
massi
fauna selvatica
massi
massi
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
insidia stradale
insidia stradale
massi
fauna selvatica
insidia stradale
massi
fauna selvatica
fabbricati
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
insidia stradale
fauna selvatica
fauna selvatica

€
€

€

€

€

552,00 €
550,00 €

550,00
550,00

€

52,00

630,00 €

630,00

€

830,00

27.599,82 €

108.929,23

2.500,00
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GIA (SIR)

Stato
Senza seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Definito
Definito
Definito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Definito
Definito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Definito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
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Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Definito
Definito
Definito
Definito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Definito
Definito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Senza seguito
Definito
Definito
Senza seguito
Senza seguito
Definito
Definito
Senza Seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Liquidato
Senza Seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Liquidato
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
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Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza Seguito
Liquidato
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza Seguito
Liquidato
Senza Seguito
Senza Seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Liquidato
Senza seguito
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
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Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Liquidato
Senza seguito
Senza seguito
Aperto
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
Senza seguito
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Polizza

Stato

A1201642491
A1201334228
A1201642491
A1201334228
A1201642491
A1201642491

APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO
APERTO

PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 5) RCT Patrimoniale - Statistica sinistra
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018
N° Sx Compagnia Data Accadimento
Descr.
Procediemnto penale a carico di
09/11/2014
dipendenti
tecnici
a seguito
sinistro
Richiesta danni
per
occupazione
1997/2015
31/08/2015
mortale
Richiesta
per interruzione
05/10/2015
impropriadanni
proprietà
di terzi
Corte
dei Conti
costituzione in
1025/2016
14/06/2016
d'esercizio
attività
2171/2017
13/12/2017
Indagini
preliminari a carico
mora dipendenti
08/06/2018
Procedimento
dipendente penale a carico di dipendente
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Liquidato Richiesta danni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
79.000,00
-
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PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 9) INFORTUNI - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/3/2013 - 31/8/2018
Stato Dt. Accadimento
Desc Evento
14/09/2015
Incidente
stradale
dipendente in missione
Liquidato
03/02/2016
Incidente
stradale
dipendente in missione
Liquidato
€
€
€
Liquidato
12.400,00
3.100,00
15.500,00

Tipo Sin 1

Ramo Sin(Cod.)

Agenzia Sin (Cod.)

Esercizio Generazione

Divisione Originaria
FSM

Polizza Originaria
FSM

Polizza

Ramo Polizza (Cod.)

Agenzia (Cod.)
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LOTTO 8) POLIZZA R
PERIO

2431

130

33326

2013

857

30

1

2431

130

33326

2013

3997

30

1

2431

230

33326

2013

3997

30

1

2431

130

33326

2013

3997

30

1

2431

130

33326

2013

3997

39

22

2431

130

33326

2013

996

30

1

2431

130

33326

2013

3997

39

22

2431

130

33326

2013

3997

39

22

2431

130

33326

2013

996

30

1

2431

130

33326

2013

3997

30

5

2431

230

33326

2013

3997

30

1

2431

130

33326

2013

3998

30

1

2431

130

33326

2013

3998

30

1

2431

230

33326

2013

3998

30

1

2431

130

33326

2013

996

30

1

2431

130

33326

2013

3998

30

1

2431

130

33326

2013

3998

72

1

2431

130

33326

2013

3998

72

1

2431

130

33326

2013

3999

30

1

2431

230

33326

2013

3999

30

1

2431

130

33326

2013

3999

30

1

2431

130

33326

2013

3999

30

1

2431

130

33326

2014

857

39

22

2431

130

33326

2014

996

30

1

2431

130

33326

2014

3997

30

1

2431

230

33326

2014

3997

30

1

2431

130

33326

2014

857

39

22

2431

130

33326

2014
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30

1

2431

130
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2014
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2
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130
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2014
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130
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2014

8101
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1
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230

33326

2014

8101
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1

2431

130

33326
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2431

130

33326
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230

33326

2014

8201
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8101
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130
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8001
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230

72569
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8101

9
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230
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8101
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230

72569
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8101
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2431

230

72569
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230
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8101
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230

72569
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8101
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230
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8101

9
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230

72569
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8101
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2431

230
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8101
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1

2431

230
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8101
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2431

230

72569
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8001

39
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2431

230 118612653

2017

8101

30

1

2431
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8201

30

1

2431
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2017

8001

30

1

2686

230 118612653
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8201

30

1

2686

230 118629665
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8001

30

1

Tipo Resp.RCA

Data Chiusura

Data Denuncia

Data Sinistro

Tipo Chiusura

Numero Sin

Descrizione Tipo Sin 1
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PROVINCIA DI LUCCA
LOTTO 8) POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - STATISTICA SINISTRI
PERIODO 31/03/2013 - 31/08/2018

DANNI MATERIALI

88086 02

02/04/2013 08/04/2013 30/06/2013 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

2268 02

19/04/2013 23/04/2013 31/07/2013 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

2268 02

19/04/2013 23/04/2013 30/06/2013 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

42979 02

16/05/2013 05/06/2013 30/11/2013 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

45449 02

05/06/2013 07/06/2013 30/11/2013 N.S.

DANNI MATERIALI

20162 02

24/06/2013 26/06/2013 31/10/2013 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

62821 02

24/06/2013 27/06/2013 31/08/2013 N.S.

ROTTURA CRISTALLI

61595 02

25/06/2013 26/06/2013 31/08/2013 N.S.

DANNI MATERIALI

22789 02

08/07/2013 19/07/2013 31/10/2013 4-CARDDEB

DANNI MAT.+ CORP. A TRASPORTATI

77818 02

11/07/2013 15/07/2013 05/12/2013 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

77818 02

11/07/2013 15/07/2013 31/10/2013 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

47734 02

19/09/2013 08/10/2013 05/12/2013 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

47734 08

19/09/2013 08/10/2013 30/04/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

47734 02

19/09/2013 08/10/2013 31/01/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

29325 02

26/09/2013 27/09/2013 05/12/2013 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

54889 02

01/10/2013 16/10/2013 30/11/2013 4-CARDDEB

KASKO GENERICO

94174 08

02/11/2013 07/11/2013 30/04/2014 N.S.

KASKO GENERICO

94174 02

02/11/2013 07/11/2013 05/12/2013 N.S.

DANNI MATERIALI

16762 02

05/11/2013 19/11/2013 30/04/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

16762 02

05/11/2013 19/11/2013 28/02/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

60822 02

21/11/2013 10/12/2013 31/03/2014 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

73936 02

09/12/2013 17/12/2013 28/02/2014 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

16862 02

08/01/2014 10/01/2014 28/02/2014 N.S.

DANNI MATERIALI

5675 02

18/01/2014 22/01/2014 31/03/2014 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

5485 02

31/01/2014 20/02/2014 30/09/2014 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

5485 03

31/01/2014 20/02/2014 30/11/2016 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

67566 02

03/02/2014 03/02/2014 28/02/2014 N.S.

DANNI MATERIALI

13090 02

10/02/2014 17/02/2014 30/04/2014 4-CARDDEB

TRAINO/RECUPERO DEL VEICOLO

7486 02

19/02/2014 21/02/2014 30/04/2014 N.S.

DANNI MATERIALI

41984 02

04/03/2014 11/03/2014 31/05/2014 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

46236 02

17/06/2014 20/06/2014 31/08/2014 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

18824 02

21/07/2014 15/10/2014 30/11/2014 N.S.

DANNI MATERIALI

63989 02

27/08/2014 04/09/2014 31/01/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

47208 03

07/10/2014 18/11/2014 31/01/2015 NOCARD

DANNI MATERIALI

47208 02

07/10/2014 18/11/2014 01/12/2014 NOCARD

DANNI MATERIALI

48629 02

07/10/2014 21/10/2014 28/02/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

36205 02

07/10/2014 09/10/2014 01/12/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

36205 02

07/10/2014 09/10/2014 30/11/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

65887 02

08/10/2014 03/11/2014 01/12/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

65887 02

08/10/2014 03/11/2014 31/01/2015 1-CARDGES
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DANNI MATERIALI

65887 02

08/10/2014 03/11/2014 31/12/2014 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

16777 02

19/11/2014 15/01/2015 30/04/2015 2-CARDMIX

DANNI MATERIALI

12464 02

03/12/2014 12/12/2014 30/11/2015 2-CARDMIX

DANNI MATERIALI

12464 02

03/12/2014 12/12/2014 30/11/2015 2-CARDMIX

DANNI MATERIALI

7037 02

12/01/2015 24/01/2015 31/05/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

51876 02

03/02/2015 10/02/2015 31/05/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

71223 02

16/02/2015 24/02/2015 31/05/2015 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

25817 02

18/03/2015 28/03/2015 31/05/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

25037 02

23/03/2015 26/03/2015 31/05/2015 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

215041 02

03/06/2015 15/06/2015 30/09/2015 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

215222 03

09/06/2015 15/06/2015 30/09/2017 4-CARDDEB

ROTTURA CRISTALLI

104516 02

14/10/2015 14/10/2015 30/11/2015 N.S.

FURTO TOTALE VEIC/NATANTI

384257 02

20/10/2015 22/10/2015 30/06/2016 N.S.

DANNI MATERIALI

427502 02

12/11/2015 24/11/2015 31/03/2017 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

462790 02

15/12/2015 21/12/2015 31/01/2016 4-CARDDEB

CTT

71386 02

03/02/2016 08/02/2016 01/12/2017 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

71386 02

03/02/2016 08/02/2016 01/12/2017 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

94240 02

04/02/2016 24/02/2016 31/07/2016 NOCARD

FURTO PARZIALE VEIC/NATANTI

181716 02

15/04/2016 21/04/2016 31/07/2016 N.S.

DANNI MATERIALI

190096 02

20/04/2016 27/04/2016 30/06/2016 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

211359 02

04/05/2016 09/05/2016 30/06/2016 4-CARDDEB

DANNO PARZIALE URTO CONTRO OSTACOLI

326737 03

25/05/2016 22/06/2016 30/06/2017 N.S.

TRAINO A SEGUITO DI GUASTO O INCIDENTE

104499 02

16/02/2017 19/04/2017 30/04/2017 N.S.

DANNI MATERIALI

768740 02

23/05/2017 21/09/2017 01/12/2017 1-CARDGES

DANNI MATERIALI

172787 02

02/08/2017 10/08/2017 31/10/2017 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

303335 02

12/10/2017 24/10/2017 30/11/2017 NOCARD

DANNI MATERIALI

249592 02

03/11/2017 21/11/2017 28/02/2018 4-CARDDEB

DANNI MATERIALI

205661 00

06/06/2018 02/07/2018

NOCARD

Contraente

Codice Fiscale
Contraente

Costo al 100

Costo in Quota

Targa
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DH670KN

2.239,00

2.239,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CX291SH

-1.090,76

-1.090,76 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CX291SH

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BV371YM

1.145,28

1.145,28 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA570GL

154,00

154,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DL687GK

2.200,00

2.200,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BX124JV

520,00

520,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA571GL

169,99

169,99 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

LUAA654

1.930,00

1.930,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CG126DN

1.801,19

1.801,19 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CG126DN

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA562GL

-1.599,00

-1.599,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA562GL

42,94

42,94 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA562GL

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CP743LR

950,00

950,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BV371YM

415,00

415,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DP428SL

43,14

43,14 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DP428SL

1.145,00

1.145,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DH668KN

-1.320,69

-1.320,69 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DH668KN

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA562GL

2.239,00

2.239,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

ES387BH

2.239,00

2.239,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA569GL

140,00

140,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BA754RC

1.850,00

1.850,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

YA054AH

2.171,00

2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

YA054AH

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA571GL

86,00

86,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA566GL

2.171,00

2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CG126DN

85,40

85,40 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BL835CK

2.171,00

2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DL687GK

1.281,00

1.281,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

YA054AH

124,44

124,44 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AA339XZ

2.171,00

2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

ADM316

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

ADM316

549,00

549,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DL405FZ

2.171,00

2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DP428SL

821,14

821,14 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DP428SL

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AZ776HB

1.019,14

1.019,14 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AZ776HB

-2.171,00

-2.171,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA
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AZ776HB

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW992XK

325,14

325,14 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA550GL

936,64

936,64 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EA550GL

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AZ777HB

4.735,00

4.735,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AFN632

2.135,00

2.135,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DM746MH

53,70

53,70 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BV371YM

2.135,00

2.135,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

AA116YB

2.750,82

2.750,82 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW978XK

-1.496,86

-1.496,86 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW985XK

0,00

0,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW983XK

361,67

361,67 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW994XK

9.500,85

9.500,85 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DA404GC

2.135,00

2.135,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CP784KH

2.135,00

2.135,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW978XK

-1.704,16

-1.704,16 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW978XK

103,70

103,70 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CY659TK

1.571,26

1.571,26 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DL405FZ

294,66

294,66 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CP744LR

-449,06

-449,06 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CG126DN

2.103,00

2.103,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW983XK

10,15

10,15 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CY659TK

100,00

100,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW982XK

2.155,28

2.155,28 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

EW976XK

2.093,00

2.093,00 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

DM746MH

1.095,26

1.095,26 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

BX124JV

1.674,27

1.674,27 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

CP788KH

9.205,30

9.205,30 01293590467

PROVINCIA DI LUCCA

