
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2360 del 23/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l�acquisizione di diversi servizi assicurativi del 
Comune di  Terni  mediante  procedura aperta,  sopra soglia,  ai  sensi  dell�art.  60 del  D.lgs. 
50/2016,  in  quattro  lotti,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell�offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 267.916,27

CAPITOLO: 390
CENTRO DI COSTO: 0060
IMPEGNO: Si conferma la prenotazione 32060527 bil. 2019
CONTO FINANZIARIO 1.10.04.01.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 favorevole

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0120794 del 04/09/2018 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: 0ccf1c7236546acad21ff7ec34de302bfcc26aedea1f5ca3d626703fe23235a2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di diversi servizi assicurativi del 
Comune di Terni mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 
del  D.lgs.  50/2016,  in  quattro  lotti,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Il Dirigente

Richiamata: la Del. G.C. n. 12 del 10/08/2018 avente ad oggetto:  “Gara d’appalto per 
l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Terni dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 
RCT/RCO,  RC patrimoniale,  ALL  RISKS  Property,  Infortuni  cumulativa.  Approvazione 
progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016”;

Considerato che  si  rende  necessario  pertanto  dare  attuazione  all’obiettivo  di  cui  alla  sopra 
richiamata  delibera  tramite  attivazione  di  idonea  procedura  competitiva  per  l’acquisizione  dei 
servizi assicurativi in oggetto;

Richiamate:
• la delibera del Consiglio comunale n. 109 del 10/04/2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019;
• la delibera della Giunta comunale n. 124 del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il  

piano esecutivo di gestione per il triennio 2017 – 2019;

Accertato che  i  servizi  da  acquisire  non  sono  presenti  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

Visti gli articoli:
−  60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
−  51 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che stabilisce che, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole 
e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente 
conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere 
motivata;

−  3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
− il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali;
− il  D.lgs.  33/2013  e  l’art.  29  del  D.lgs.  50/2016,  in  materia  di  Amministrazione 

trasparente;

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)  relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente  sul Cap. 01021.10.003900060, conto finanziario 
1.10.04.01.000, Es. 2019;
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Dato atto che l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 
contrarre stabilisce il contenuto minimo essenziale dell’appalto;

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti  debbano  provvedere  all'assunzione  di  apposita  determinazione  a  contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

Lotto n. 1 – polizza ramo RCT/O
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire adeguata copertura 

assicurativa  al  contraente Comune di  Terni  per  i  casi  di  responsabilità  civile 
verso terzi  e verso prestatori  di  lavoro, meglio descritti  nel  relativo capitolato 
speciale;

b) l’oggetto  del  contratto  è l’affidamento dei  servizi  assicurativi  ramo RCT/O ad 
idoneo operatore economico selezionato a seguito di procedura aperta;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale 
della polizza;

d) le  clausole  contrattuali  sono  quelle  precisate  nel  relativo  capitolato  speciale 
d’appalto;

e) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Lotto n. 2 – polizza ramo RC patrimoniale
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire adeguata copertura 

assicurativa  al  contraente  Comune di  Terni  per  i  casi  di  perdite  patrimoniali 
subite da terzi in conseguenza di errori od omissioni commesse da uno o più 
dipendenti  nell’esercizio  dell’attività  istituzionale  svolta  per  l’ente  di 
appartenenza, meglio descritti nel relativo capitolato speciale;

b) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  ramo  RC 
patrimoniale ad idoneo operatore economico selezionato a seguito di procedura 
aperta;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale 
della polizza;

d) le  clausole  contrattuali  sono  quelle  precisate  nel  relativo  capitolato  speciale 
d’appalto;

e) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Lotto n. 3 – polizza ramo All Risks Property
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire adeguata copertura 

assicurativa al contraente Comune di Terni per i casi di danni diretti ed indiretti  
al patrimonio mobiliare ed immobiliare detenuto dall’ente a vario titolo, meglio 
descritti nel relativo capitolato speciale;

b) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  ramo  All  Risks 
Property  ad  idoneo operatore  economico selezionato  a seguito  di  procedura 
aperta;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale 
della polizza;
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d) le  clausole  contrattuali  sono  quelle  precisate  nel  relativo  capitolato  speciale 
d’appalto;

e) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Lotto n. 4 – polizza ramo Infortuni cumulativa
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire adeguata copertura 

assicurativa  al  contraente  Comune  di  Terni  per  gli  infortuni  che  l’assicurato 
subisca nello svolgimento delle  attività  indicate e per  la categorie  di  cui  alla 
sezione 3 del relativo capitolato speciale;

b) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  ramo  Infortuni 
cumulativa ad idoneo operatore economico selezionato a seguito di procedura 
aperta;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale 
della polizza;

d) le  clausole  contrattuali  sono  quelle  precisate  nel  relativo  capitolato  speciale 
d’appalto;

e) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

Ritenuto di fissare la seguente base d’asta per ciascuno dei lotti previsti:

Lotto n. 1 – polizza ramo RCT/O – Euro 175.418,00
Lotto n. 2 – polizza ramo RC patrimoniale – Euro 28.117,50
Lotto n. 3 – polizza ramo All Risks Property – Euro 51.088,30
Lotto n. 4 – polizza ramo infortuni cumulativa – Euro 8.039,21

Precisato che i suindicati importi, in quanto costituiti da premi assicurativi, sono esclusi 
dal campo di applicazione dell’IVA;

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 
50/2016,  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  di cui all'art. 95, 
comma 2, del D.Lgs.50/2016;

Dato atto che i singoli lotti sono stati registrati con i seguenti CIG:
Lotto n. 1 – polizza ramo RCT/O – CIG 7603518D89
Lotto n. 2 – polizza ramo RC patrimoniale – CIG 7603530772
Lotto n. 3 – polizza ramo All Risks Property – CIG 760354322E
Lotto n. 4 – polizza ramo infortuni cumulativa – CIG 760354864D

Accertato che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti  di  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  9,  co.1  del  d.l.  78/2009,  convertito  in  legge 
102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000;

Accertato altresì  che  nel  presente  appalto  sono  assenti  rischi  interferenziali  e 
pertanto  nessuna  somma  riguardante  la  gestione  dei  suddetti  rischi  viene 
riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
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D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto;

2) di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in quattro 
lotti:
Lotto n. 1 – polizza ramo RCT/O
Lotto n. 2 – polizza ramo RC patrimoniale
Lotto n. 3 – polizza ramo All Risks Property 
Lotto n. 4 – polizza ramo Infortuni cumulativa

3) di dare atto che i capitolati tecnici relativi ai lotti in questione, che fissano i requisiti e le  
modalità  di esecuzione dei servizi,  nonché il  bando e il  disciplinare di gara con relativi 
allegati, che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere 
per partecipare alla presente procedura d’appalto, che si rimettono in allegato,  sono stati 
preventivamente approvati con Del. G.C. n. 12 del 10/08/2018 richiamata in premessa;

4) di  disporre  che  l'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

5) di porre a base d’asta i seguenti importi:
Lotto n. 1 – polizza ramo RCT/O – Euro 175.418,00
Lotto n. 2 – polizza ramo RC patrimoniale – Euro 28.117,50
Lotto n. 3 – polizza ramo All Risks Property – Euro 51.088,30
Lotto n. 4 – polizza ramo infortuni cumulativa – Euro 8.039,21

6) di confermare l’assenza di rischi da interferenza  e pertanto di stabilire che nessuna 
somma  riguardante  la  gestione  dei  suddetti  rischi  verrà  riconosciuta 
all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, 
necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali;

7) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

8) di disporre la prenotazione dell'importo complessivo a base d’asta, pari ad € 262.663,01 sul 
Cap. 01021.10.003900060, conto finanziario 1.10.04.01.000, Es. 2019;

9) di  impegnare  parimenti  sul  medesimo  capitolo  la  somma  di  €  5.253,26, 
corrispondente agli  incentivi  per funzioni  tecniche ex art.  113 del D.lgs. n. 
50/2016 (2%);

10) di  dare  atto  che  relativamente  all’anticipazione  delle  spese  obbligatorie  di 
pubblicazione del  bando e dell’avviso  di  aggiudicazione  (€  4.000,00 circa),  che 
verranno  successivamente  rimborsate  dal/i  soggetto/i  affidatario/i,  nonché 
dell’importo  da  corrispondere  a  titolo  di  contribuzione  all’A.NA.C.  (€  255,00),  si 
ricorrerà alle risorse disponibili sul Cap. 660, C.C. 0060, impegno n. 645, Es. 2018 
(rif. Det. Dirig. n. 631 del 01/03/2018); 
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11)  di  avere accertato preventivamente che la  presente spesa è compatibile  con i 
relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato 
entro i termini di legge e/o contrattuali;

12)  di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare 
che, in caso di incidente, siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

13)  di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno 
perfezionate ed esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2019;

14)  di dare atto che i contratti relativi a ciascun lotto saranno stipulati in modalità elettronica 
mediante sottoscrizione digitale delle polizze;

15)  di  stabilire  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  della  Direzione  Affari 
Generali Dott. Francesco Saverio Vista;

16)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  d.lgs.  50/2016,  che  tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo  www.comune.terni.it con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

                  Il Dirigente
   Dott. Francesco Saverio Vista

ALLEGATO A

Bando di gara procedura aperta in quattro lotti per l’affidamento in appalto di servizi 
assicurativi del Comune di Terni

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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I.1) Denominazione e indirizzi
COMUNE DI TERNI – Direzione Affari Generali – Ufficio Appalti, contratti, assicurazioni
Piazza Ridolfi, 1
Terni 
Codice Nuts: ITI22, Terni
Codice Postale: 05100 Terni, ITALIA
Persona  di  contatto:  Dott.  Luca  Tabarrini,  Tel.  0744/549009,  E-mail 
luca.tabarrini@comune.tr.it  
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.terni.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.terni.it 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il  
seguente indirizzo internet: http://www.comune.terni.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di  
Terni, Ufficio Protocollo, Piazza Ridolfi, 1, 05100 Terni

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione  
Procedura  aperta,  in  quattro  lotti,  per  l’affidamento in  appalto,  per  un anno,  di  servizi  
assicurativi del Comune di Terni — numero di riferimento …….. .

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 (Servizi assicurativi) 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento per un anno dei seguenti 
servizi assicurativi del Comune di Terni: polizza ramo RCT/RCO (lotto n. 1), polizza ramo 
RC patrimoniale (lotto n. 2), polizza ramo All Risks Property (lotto n. 3) e polizza ramo 
infortuni cumulativa (lotto n. 4).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, Iva esclusa: Euro 262.663,01                                 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in n. 4 lotti
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 4

II.2) Descrizione
II.2.1)  Denominazione:  Servizi  assicurativi  per  il  Comune  di  Terni  –  polizza  ramo 
RCT/RCO (Lotto n. 1)
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II.2.2)  Codice  CPV  supplementare:  66516000-0  (Servizi  di  assicurazione  di 
responsabilità civile)

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni

II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  servizi 
assicurativi a tutela del contraente Comune di Terni per i casi di responsabilità civile verso 
terzi e verso prestatori di lavoro, meglio descritti nel relativo capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato: 
Valore, Iva esclusa: Euro 175.418,00

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a zero

II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:
Sono ammessi  a  partecipare  al  presente  lotto  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs  n. 
50/2016, in forma singola od associata, in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara.

II.2) Descrizione
II.2.1)  Denominazione:  Servizi  assicurativi  per il  Comune di  Terni  – polizza ramo RC 
Patrimoniale (Lotto n. 2)

II.2.2)  Codice  CPV  supplementare:  66516500-5  (Servizi  di  assicurazione  di 
responsabilità professionale)

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni

II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  servizi 
assicurativi a tutela del contraente Comune di Terni per i casi di perdite patrimoniali subite 
da  terzi  in  conseguenza  di  errori  od  omissioni  commesse  da  uno  o  più  dipendenti 
nell’esercizio dell’attività istituzionale svolta per l’ente di appartenenza, meglio descritti nel  
relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato: 
Valore, Iva esclusa: Euro 28.117,50

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a zero

II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:
Sono ammessi  a  partecipare  al  presente  lotto  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs  n. 
50/2016, in forma singola od associata, in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara. 

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Comune di Terni – polizza ramo All Risks 
Property (Lotto n. 3)

II.2.2) Codice CPV supplementare: 66515200-5 (Servizi di assicurazione di proprietà)

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni

II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  servizi 
assicurativi a tutela del contraente Comune di Terni per i casi di danni diretti ed indiretti al  
patrimonio mobiliare ed immobiliare detenuto dall’ente a vario titolo, meglio descritti nel  
relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato: 
Valore, Iva esclusa: Euro 51.088,30

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a zero

II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:
Sono ammessi  a  partecipare  al  presente  lotto  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs  n. 
50/2016, in forma singola od associata, in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara. 

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Comune di Terni – polizza ramo Infortuni 
Cumulativa (Lotto n. 4)

II.2.2)  Codice  CPV  supplementare:  66512100-3  (Servizi  di  assicurazione  contro  gli 
infortuni)

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni

II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  servizi 
assicurativi  a  tutela  del  contraente  Comune  di  Terni  per  gli  infortuni  che  l’assicurato 
subisca nello svolgimento delle attività indicate e per la categorie di cui alla sezione 3 del  
capitolato speciale descrittivo e prestazionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato: 
Valore, Iva esclusa: Euro 8.039,21

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a zero

II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari:
Sono ammessi  a  partecipare  al  presente  lotto  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs  n. 
50/2016, in forma singola od associata, in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1)  Abilitazione all’esercizio  di  attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi 
all’iscrizione  nell’albo  professionale  o  nel  registro  commerciale.  Elenco  e  breve 
descrizione delle condizioni:  I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti  di 
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII  
del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di 
Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale  o  commerciale  dello  Stato  di  residenza.  Inoltre  dovranno  possedere 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami oggetto dell’appalto, ai sensi 
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e ss.mm.ii 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di 
gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri  di  selezione indicati nei documenti  di 
gara

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami oggetto dell’appalto, ai sensi 
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e ss.mm.ii.

III.2.2)  Condizioni  di  esecuzione  del  contratto  d’appalto: si  rimanda  al  capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
data ……………………… ora locale ………………………………… 

IV.2.4)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  e  delle  domande  di 
partecipazione: italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: (gg/mm/aaaa)       Ora locale: (hh:mm)          Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Le sedute di gara sono aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti 
di atto formale di delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso alla fatturazione 
elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
 Procedura di  aggiudicazione prescelta:  procedura aperta ai  sensi dell’art.  60 del 

d.lgs. n. 50/2016;
 Sono ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs.  n. 

50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 
di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 50/2016;

 Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative al  
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché tutti  
gli  altri  documenti  di  gara,  sono  disponibili  ed  accessibili  sul  sito  istituzionale 
www.comune.terni.it;

 È possibile partecipare alla presente procedura di gara per uno soltanto o per tutti e 
quattro i lotti;

 Si  procederà  all’individuazione,  verifica  ed  eventuale  esclusione  delle  offerte 
anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  3  e  seguenti  del  D.lgs.  n. 
50/2016;

 Secondo  quanto  previsto  all'art.  95,  comma  12,  del  d.lgs.  n.  50/2016, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto di un lotto o di 
tutti  i  lotti  qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione 
all'oggetto del contratto;

 Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.  
80 del D.lgs. n. 50/2016, carenti dei requisiti  di carattere economico, finanziario,  
tecnico  ed  organizzativo  richiesti  dal  bando,  vogliano  partecipare  alla  gara 
utilizzando  l’istituto  dell’avvalimento,  potranno  soddisfare  tale  loro  esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 
prevista  dall’art.  89  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  rispettando  scrupolosamente  le 
prescrizioni del medesimo articolo.

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs.  
n. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di 
gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori a norma del 
comma  6  del  citato  art.  105.  Il  subappalto  è  ammesso  nei  limiti  del  30%.  Il  
pagamento  diretto  al  subappaltatore  è  ammesso  nei  casi  previsti  dall’art.  105, 
comma 13, del d.lgs. n. 50/2016;

 I concorrenti sono soggetti all'obbligo di contribuzione per ciascun lotto per il quale 
partecipano, nella misura prevista all’art. 2, comma 1, della delibera ANAC n. 1300 
del 20 dicembre 2017, nello specifico:
CIG lotto 1: ramo RCT/O - euro 20,00
CIG lotto 2: ramo RC patrimoniale - esente
CIG lotto 3: ramo All Risks Property - esente
CIG lotto 4: ramo infortuni cumulativa - esente

 Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura saranno pubblicate 
sul sito Internet del Comune di Terni www.comune.terni.it;

 Il contratto d’appalto relativo a ciascun lotto non conterrà la clausola arbitrale;
 I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 
indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  mediazione:  Responsabile  del 
procedimento  Dott.  Francesco Saverio  Vista,  Piazza Ridolfi,  1,  05100 Terni,  Italia,  tel.  
0744/549756, E.mail francesco.vista@comune.tr.it, indirizzo internet www.comune.terni.it

VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

VI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili  informazioni  sulle  procedure  di 
ricorso:
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 
indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it
 
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso ………………..  

                                                                                         Il Dirigente
                                                                          Dott. Francesco Saverio Vista

ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI  PER L’APPALTO 
DEI SEGUENTI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TERNI:

 POLIZZA RAMO RCT/RCO
 POLIZZA RAMO RC PATRIMONIALE
 POLIZZA RAMO ALL RISKS PROPERTY
 POLIZZA RAMO INFORTUNI CUMULATIVA

PREMESSE
Con determina a contrarre n. …. del …. questa Amministrazione ha deliberato di affidare i 
servizi assicurativi di cui in oggetto per la durata di un anno.
L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità prezzo, ai sensi degli artt.  60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  – 
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 
Il luogo di svolgimento del servizio è Terni [codice NUTS ITI22]
lotto 1 – polizza RCT/O – CIG 7603518D89
lotto 2 - polizza RC Patrimoniale – CIG 7603530772
lotto 3 – polizza All Risks Property – CIG 760354322E
lotto 4 – polizza Infortuni cumulativa – CIG 760354864D

Il  Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente della 
Direzione Affari Generali Dott. Francesco Saverio Vista.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,  
comprensivo dei seguenti documenti:

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza RCT/O (Lotto n. 1)
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza RC Patrimoniale (Lotto n. 2)
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza All Risks Property (Lotto n. 3)
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale polizza Infortuni cumulativa (Lotto n. 

4)
 Prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione dei servizi

2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
4) Patto di integrità, approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017 
5) Statistiche sinistri ultimi tre anni
6) Valore dei beni immobili suddivisi

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.terni.it nella 
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara”.
2.2Chiarimenti
É possibile  ottenere  chiarimenti sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di 
quesiti  scritti  da  inoltrare  all’indirizzo  comune.terni@postacert.umbria.it almeno  dieci 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite almeno sei giorni  prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet  
http://www.comune.terni.it nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di  
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo  
di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.terni@postacert.umbria.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
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appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al 
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di  subappalto,  la comunicazione recapitata all’offerente si  intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numer
o
Lotto

oggetto del lotto CIG

1 Polizza Ramo RCT/RCO 7603518D89
2 Polizza Ramo RC Patrimoniale 7603530772
3 Polizza ramo All Risks Property 760354322E
4 Polizza Ramo Infortuni 760354864D

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

Lotto n. 1 – CIG 7603518D89
Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni
CPV 
principale

CPV 
supplementare

Importo  a 
base di gara

1

Servizi assicurativi a tutela del contraente 
Comune  di  Terni  per  i  casi  di 
responsabilità  civile  verso  terzi  e  verso 
prestatori  di  lavoro,  meglio  descritti  nel 
relativo capitolato speciale

66510000-8 
(Servizi 
assicurativi) 

66516000-0 
(Servizi  di 
assicurazione 
di 
responsabilità 
civile)

€ 175.418,00

L’importo a base di gara è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di  
applicazione dell’IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

Lotto n. 2 – CIG 7603530772
Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni
CPV 
principale

CPV 
supplementare

Importo  a 
base di gara
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1

Servizi assicurativi a tutela del contraente 
Comune  di  Terni  per  i  casi  di  perdite 
patrimoniali  subite  da  terzi  in 
conseguenza  di  errori  od  omissioni 
commesse  da  uno  o  più  dipendenti 
nell’esercizio  dell’attività  istituzionale 
svolta per l’ente di appartenenza, meglio 
descritti nel relativo capitolato speciale

66510000-8 
(Servizi 
assicurativi) 

66516500-5 
(Servizi  di 
assicurazione 
di 
responsabilità 
professionale)

€ 28.117,50
 

L’importo a base di gara è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di  
applicazione dell’IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

Lotto n. 3 – CIG 760354322E
Tabella n. 4 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni
CPV 
principale

CPV 
supplementare

Importo  a 
base di gara

1

Servizi assicurativi a tutela del contraente 
Comune di Terni per i casi di danni diretti 
ed  indiretti  al  patrimonio  mobiliare  ed 
immobiliare  detenuto  dall’ente  a  vario 
titolo,  meglio  descritti  nel  relativo 
capitolato speciale

66510000-8 
(Servizi 
assicurativi) 

66515200-5 
(Servizi  di 
assicurazione 
di proprietà)

€ 51.088,30
 

L’importo a base di gara è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di  
applicazione dell’IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

Lotto n. 4 – CIG 760354864D
Tabella n. 5 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni
CPV 
principale

CPV 
supplementare

Importo  a 
base di gara

1

Servizi assicurativi a tutela del contraente 
Comune  di  Terni  per  gli  infortuni  che 
l’assicurato  subisca  nello  svolgimento 
delle attività indicate e per la categorie di 
cui alla sezione 3 del capitolato speciale.

66510000-8 
(Servizi 
assicurativi) 

66512100-3 
(Servizi  di 
assicurazione 
contro  gli 
infortuni)

€ 8.039,21
 

L’importo a base di gara è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di  
applicazione dell’IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.
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4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno decorrente dalla data di  
sottoscrizione del contratto.
4.2 Opzioni e rinnovi

Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice.  In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5.  SOGGETTI  AMMESSI  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E  CONDIZIONI  DI 
PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici,  anche  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  possono  partecipare  alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purchè in possesso dei  requisiti  prescritti  dai  successivi  articoli.  Ai  soggetti  costituiti  in 
forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È  vietato ai  concorrenti  di  partecipare  al  singolo  lotto  in  più di  un  raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di  concorrenti  o aggregazione di imprese aderenti  al  
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al  concorrente che partecipa al  singolo lotto in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete,  
di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti  alla gara 
possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,  
in sede di  offerta,  per quali  consorziati  il  consorzio concorre;  a questi  ultimi  è vietato 
partecipare, in qualsiasi  altra forma, al  singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia  il  consorzio sia  il  consorziato;  in caso di  inosservanza di  tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel  caso  di  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  lettere  b)  e  c)  del  Codice,   le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f)  
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
quanto compatibile. In particolare:

a) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di 
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione 
di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di 
rappresentanza  ma  priva  di  soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto), 
l’aggregazione di  imprese di  rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di  partecipazione o offerta  per determinate tipologie di  procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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c) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di 
rappresentanza  ovvero  sia  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se 
l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione,  l’aggregazione  di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013).

Per  tutte  le  tipologie  di  rete, la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare 
individuata nel  contratto  di  rete come uno degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  o  consorzio  ordinario  costituito  oppure  di 
un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza  
soggettività  giuridica),  tale  organo  assumerà  la  veste  di  mandataria  della  sub-
associazione;  se,  invece,  la  rete  è  dotata  di  organo  comune  privo  del  potere  di 
rappresentanza  o  è  sprovvista  di  organo  comune,  il  ruolo  di  mandataria  della  sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 
sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione.
Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché 
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice.
Sono  comunque  esclusi gli operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli  operatori  economici  aventi  sede,  residenza o  domicilio  nei  paesi  inseriti  nelle  c.d. 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del  
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione 
dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m.  14  dicembre 2010 del  Ministero  dell’economia  e delle  finanze (art.  37  del  d.l.  3 
maggio  2010  n.  78  conv.  in  l.  122/2010)  oppure  della  domanda  di  autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con Del. 
G.C. n. 336 del 24/11/2017 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17, della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 
dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 
n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
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coerenti  con  quelle  oggetto  della  presente  procedura  di  gara.  Il  concorrente  non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito.

b) (per i soggetti aventi sede legale in Italia) autorizzazione dell’IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni), o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi  
relativi ai lotti a cui gli operatori economici intendano partecipare.

c) (per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E.) 
 in  regime  di  libertà  di  stabilimento  autorizzazione  IVASS  (Istituto  per  la 

Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal 
Ministero per  lo  Sviluppo Economico e/o dal  CIPE, riferita  ai  rami  assicurativi  
relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria 
in Italia. 

 in  regime  di  libera  prestazione  di  servizio  autorizzazione  IVASS,  o  altra 
documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o 
dal CIPE, riferita ai rami assicurativi  relativi  ai  lotti  cui  si  intende partecipare e 
comunicazione  all’ufficio  del  Registro  di  Roma ed  all’IVASS della  nomina  del 
proprio  rappresentante  fiscale  o  dell’autorizzazione  rilasciata  dal  Paese  di 
provenienza. 

Per la comprova dei  requisiti  la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i  documenti  in 
possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili  per il reperimento delle informazioni o dei dati  
richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
d) Aver realizzato una raccolta annuale premi riferita a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili non inferiore ai seguenti importi:

 Lotto n. 1 Ramo RCT/RCO  € 175.418,00
 Lotto n. 2 Ramo RC Patrimoniale  € 28.117,50
 Lotto n. 3 Ramo All Risks Property € 51.088,30
 Lotto n. 4 Ramo Infortuni Cumulativa   € 8.039,21

Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di 
selezionare un operatore affidabile dal  punto di  vista  economico e con esperienza nel 
settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell’Ente, anche in considerazione dei  
rischi  specifici  connessi  alla  natura dei  servizi  da affidare e dei  massimali  previsti  nei  
capitolati d’appalto. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all.  
XVII parte I, del Codice:

 per le società di capitali  mediante i bilanci approvati  alla data di  scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

 per  gli  operatori  economici  costituiti  in  forma  d’impresa  individuale  ovvero  di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove tali informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di  tre  anni,  i  requisiti  di  raccolta  premi  devono essere  rapportati  al  periodo di 
attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non  è  in  grado  di  presentare  le  referenze  richieste  può  provare  la  propria  capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
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e)  aver  stipulato  nel  precedente  triennio  almeno  3  (tre)  contratti  inerenti  i  servizi  
assicurativi del ramo relativo al lotto al quale si intende partecipare a favore di pubbliche 
amministrazioni  e/o  soggetti  privati  (elencare  i  servizi  prestati  con  indicazione  della 
tipologia di polizza, degli importi, delle date e dei destinatari);
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 
XVII, parte II, del Codice:

 in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 
mediante  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione;

 in caso di servizi  prestati  a favore di  committenti  privati,  mediante originale o 
copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE
I soggetti  di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i  
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si  
applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una  sub-associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  costituito  oppure  di  un’aggregazioni  di 
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 
modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il  requisito  relativo  all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio 
industria,  artigianato e agricoltura oppure nel  registro  delle commissioni  provinciali  per 
l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o 
GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla  
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il  requisito  relativo  all’autorizzazione dell’IVASS  all’esercizio  in  Italia  dell’attività 
assicurativa  nel  ramo  di  riferimento  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE  di cui al punto 7.1 lettera b),  deve 
essere posseduto da:

a) ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o 
GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il  requisito  relativo  all’autorizzazione dell’IVASS  all’esercizio  in  Italia  dell’attività 
assicurativa  nel  ramo  di  riferimento  in  regime  di  libertà  di  stabilimento  e  di  libera 
prestazione  di  servizio  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  Ministero  per  lo 
Sviluppo Economico e/o dal CIPE di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

c) ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o 
GEIE;

d) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il  requisito relativo al fatturato minimo annuale  relativo alla raccolta premi di cui al 
punto  7.2  lett.  d)  deve  essere  soddisfatto  dal  raggruppamento  temporaneo  nel 
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complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria. 
Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) 
deve  essere  posseduto  sia  dalla  mandataria  sia  dalle  mandanti.  Detto  requisito  deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ai  sensi  della  Deliberazione  ANAC  n.  618  del  08/06/2016  “Linee  guida  operative  e 
clausole  contrattuali  tipo  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi”,  nel  caso  in  cui  il  
contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, 
costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del c.c., essendo tutte le 
imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

7.5  Indicazioni  per  i  consorzi  di  cooperative  e  di  imprese  artigiane  e  i  consorzi 
stabili 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio 
industria,  artigianato e agricoltura oppure nel  registro  delle commissioni  provinciali  per 
l’artigianato di cui al  punto 7.1 lettera a)  deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il  requisito  relativo  all’autorizzazione dell’IVASS  all’esercizio  in  Italia  dell’attività 
assicurativa  nel  ramo  di  riferimento  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il  requisito  relativo  all’autorizzazione dell’IVASS  all’esercizio  in  Italia  dell’attività 
assicurativa  nel  ramo  di  riferimento  in  regime  di  libertà  di  stabilimento  e  di  libera 
prestazione  di  servizio  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  Ministero  per  lo 
Sviluppo Economico e/o dal CIPE di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici
I  requisiti  di  capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di  cui  ai  
punti 7.2 lett. d) e 7.3 lett. e) , ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal 
consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere,  oltre  ai  propri  requisiti,  anche  quelli  delle  consorziate  esecutrici  e, 
mediante  avvalimento,  quelli  delle  consorziate  non  esecutrici,  i  quali  vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.  
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei  
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei  requisiti  generali  e di  idoneità 
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene , a pena di 
nullità,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione 
dall’ausiliaria.
Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,  a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto 
sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente.
Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procede  all’esclusione  del  concorrente  e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad  eccezione dei  casi  in  cui  sussistano dichiarazioni  mendaci,  qualora  per  l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.  89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al  
punto  2.3, al concorrente, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 
per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il  concorrente, entro tale 
termine,  deve  produrre  i  documenti  dell’ausiliaria  subentrante  (nuove  dichiarazioni  di 
avvalimento da parte  del  concorrente,  il  DGUE della  nuova ausiliaria  nonché il  nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 
richiesta  di  proroga  del  medesimo,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del 
concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento  o  del  contratto  di  avvalimento,  a  condizione  che  i  citati  elementi  siano 
preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di 
presentazione dell’offerta.
La  mancata  indicazione  dei  requisiti  e  delle  risorse  messi  a  disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.
Il  concorrente indica all’atto dell’offerta le parti  del servizio che intende subappaltare o 
concedere  in  cottimo  nei  limiti  del  30%  dell’importo  complessivo  del  contratto,  in 
conformità a quanto previsto  dall’art.  105 del  Codice; in mancanza di tali  indicazioni  il  
subappalto è vietato. 
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. 
Non  costituisce  motivo  di  esclusione  ma  comporta,  per  il  concorrente,  il  divieto  di 
subappalto:

 l’omessa dichiarazione della terna;
 l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla 

gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in  
gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti  
nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna 
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 
del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0120794 del 04/09/2018 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: 0ccf1c7236546acad21ff7ec34de302bfcc26aedea1f5ca3d626703fe23235a2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



1) una garanzia provvisoria,  come definita dall’art.  93 del Codice, pari  al  2% del 
prezzo base dell’appalto relativo al lotto per il quale si intende partecipare, salvo  
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, precisamente di importo pari a:

 Lotto n. 1 – Ramo RCT/RCO € 3.508,36
 Lotto n. 2 – Ramo RC Patrimoniale € 562,35
 Lotto n. 3 – Ramo All Risks Property € 1.021,77
 Lotto n. 4 – Ramo Infortuni € 160,78

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto  di  cui  all’art.  93,  comma 3  del  Codice,  anche  diverso  da  quello  che  ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’articolo  93,  comma 8 del  Codice,  qualora  il  concorrente  risulti  affidatario.  Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e 
ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  esclusivamente  dalle  medesime 
costituiti.

Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 6  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata 
sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di  informazione antimafia interdittiva emessa ai  sensi  degli  
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario,  
tra  l’altro,  la  mancata prova del  possesso dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata 
produzione  della  documentazione  richiesta  e  necessaria  per  la  stipula  del  contratto.  
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.  
89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La  garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1  del  Codice,  anche  le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del  
deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 
del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari, con versamento presso:

Ragione sociale: Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale;
Indirizzo: Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100;
Località: TERNI;
Coordinate IBAN: IT 06 W 02008 14411 000040 454881
Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa
Filiale: TERNI

c. fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 
il  soggetto  garante sia in  possesso dell’autorizzazione al  rilascio di  garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet:

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
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1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 19 gennaio 2018 n. 31. Ai fini della semplificazione delle procedure, in 
sede di  presentazione dell’offerta,  l’operatore  economico  potrà  presentare  la  sola 
scheda  tecnica  contenuta  nell’«Allegato  B  –  Schede  Tecniche»  al  decreto  sopra 
citato, debitamente compilata e sottoscritta dallo stesso operatore e dal garante. 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

c. la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della 
stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante;

      
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in 
una delle seguenti forme:

 in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.  
445;

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto  con firma digitale  dal  soggetto  in  possesso dei  poteri  necessari  per 
impegnare il garante;

 copia  informatica  di  documento  analogico  (scansione  di  documento  cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali  
ultimi  casi  la  conformità  del  documento  all’originale  dovrà  esser  attestata  dal 
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005)  ovvero  da  apposita  dichiarazione  di  autenticità  sottoscritta  con  firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  e  validità  dell’offerta  e  della  garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di  
presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo  è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei  
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della  
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g),  
del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario  o GEIE,  o  tutte  le  imprese retiste  che partecipano alla  gara siano in 
possesso della predetta certificazione;
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b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del  
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal  consorzio e/o dalle 
consorziate.

Le  altre  riduzioni  previste  dall’art.  93,  comma 7,  del  Codice  si  ottengono nel  caso  di 
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,  
lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 
che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005,  la 
data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in  
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più  
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti  al  RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non  è  sanabile  -  e  quindi  è  causa  di  esclusione  -  la  sottoscrizione  della  garanzia 
provvisoria  da  parte  di  un  soggetto  non  legittimato  a  rilasciare  la  garanzia  o  non 
autorizzato ad impegnare il garante. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.   
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge  in  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  secondo  le  modalità  di  cui  alla 
delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  
23 febbraio 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”  e 
allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il  contributo è dovuto per ciascun lotto per il  
quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC
1 - Ramo RCT/RCO 7603518D89 € 225,00
2  -  Ramo  RC 
Patrimoniale

7603530772 Esente

3  -  Ramo  All  Risks 
Property

760354322E € 30,00

4 - Ramo Infortuni 760354864D Esente

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il 
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il  pagamento non risulti  registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il  
pagamento sia  stato  già  effettuato  prima della  scadenza del  termine di  presentazione 
dell’offerta. 
In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante 
esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato 
versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12.MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI 
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta,  a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a 
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano 
presso  l’ufficio protocollo  del Comune di  Terni,  Palazzo Spada, Piazza Ridolfi,  1, 
05100 Terni.
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Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno …. esclusivamente all’indirizzo 
sopra indicato.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del  
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa 
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere 
chiusi il  plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal  
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  all’operatore  economico 
concorrente  (denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,  indirizzo  PEC  per  le 
comunicazioni) e riportare la dicitura:
Procedura aperta in quattro lotti per l’appalto dei seguenti servizi assicurativi del 
Comune di Terni: Ramo RCT/RCO, Ramo RC Patrimoniale, Ramo All Risks Property, 
Ramo Infortuni cumulativa - Scadenza offerte:............Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate (o più nel caso di partecipazione 
a più lotti),  recanti  l’intestazione del  mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità 
delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono  cause di esclusione dalla 
gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione  delle  offerte,  pena  l’irricevibilità,  i  concorrenti  possono  far  pervenire 
eventuali  sostituzioni  al  plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni  al  
plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del 
plico  medesimo,  essendo  possibile  per  il  concorrente  richiedere  esclusivamente  la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le  
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i  
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni  
sostitutive  sono  rese  mediante  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la 
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi  
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e la connessa dichiarazione, il DGUE, l’offerta tecnica e 
l’offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 
all’indirizzo  internet  http://www.comune.terni.it –  sezione amministrazione trasparente  – 
bandi di gara.
Il  dichiarante  allega  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  
validità  (per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza;  si 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera,  deve  essere  corredata  da  traduzione  giurata  in  lingua  italiana.  In  caso  di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 
b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,  
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e 
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di  
gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  DGUE,  con 
esclusione di quelle afferenti  all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83,  comma 9  del 
Codice. 
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza 
sostanziale  del  requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o 
irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva  correzione  o  integrazione 
documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare  l’esistenza  di  circostanze 
preesistenti,  vale  a dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione e  documenti/elementi  a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

 il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile 
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

 l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul 
possesso dei requisiti  di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità  del  DGUE e della domanda,  ivi  compreso il  difetto  di  sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

 la  mancata  produzione  della  dichiarazione  di  avvalimento  o  del  contratto  di 
avvalimento,  può essere  oggetto  di  soccorso istruttorio  solo  se  i  citati  elementi 
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta;

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 
collettivo  speciale  o  impegno  a  conferire  mandato  collettivo),  entrambi  aventi 
rilevanza in fase di  gara, sono sanabili,  solo se preesistenti  e comprovabili  con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi  
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.   
14.1 Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione con relativa dichiarazione è redatta, in bollo, preferibilmente 
secondo il  modello  di  cui  all’allegato  n.  1,  e  contiene tutte  le  seguenti  informazioni  e 
dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI,  consorzio ordinario,  aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:

 nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 
mandataria/capofila.

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto 
compatibile. In particolare:

a. se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di 
rappresentanza  e  con  soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3, 
comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico 
che riveste la funzione di organo comune;

b. se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di 
rappresentanza  ma  è  priva  di  soggettività  giuridica,  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al  
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  privo  del  potere  di 
rappresentanza  o  se  la  rete  è  sprovvista  di  organo  comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure,  nel solo caso in cui dalla 

visura  camerale  del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri 
rappresentativi  conferiti  con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 
visura”.

14.2  Documento di gara unico europeo
Il  concorrente compila  il  DGUE di  cui  allo  schema allegato  al  DM del  Ministero  delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 
sul sito www.comune.terni.it – amministrazione trasparente – bandi di gara (allegato n. 2). 
Il DGUE dovrà essere trasmesso in formato elettronico su supporto informatico all’interno 
della busta A – documentazione amministrativa.
Parte  I –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il  concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti  
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il  concorrente  indica  la  denominazione dell’operatore  economico ausiliario  e  i  requisiti  
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di  cui all’art.  89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria,  con  la  quale  quest’ultima  si  obbliga,  verso  il  concorrente  e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,  per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di  cui  all’art.  89,  comma 7 del  Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o come associata o consorziata;

4) originale  o  copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento,  in  virtù  del  quale 
l’ausiliaria si  obbliga, nei  confronti  del  concorrente, a fornire i  requisiti  e a 
mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie,  che  devono  essere 
dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la  durata  dell’appalto.  A  tal  fine  il  
contratto  di  avvalimento  contiene,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi  dell’art.  89 
comma 1  del  Codice,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi  
inseriti nelle c.d. “black list”

6) dichiarazione  dell’ausiliaria  del  possesso  dell’autorizzazione  in  corso  di 
validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata 
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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Il  concorrente,  pena  l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle 
prestazioni  che  intende  subappaltare  con  la  relativa  quota  percentuale  dell’importo 
complessivo  del  contratto  nonché,  ai  sensi  dell’art.  105,  comma  6  del  Codice,  la 
denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del  subappaltatore,  contenente le  informazioni   di  cui  alla 
parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione “α” ovvero compilando quanto segue: 

a) la  sezione  A  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  all’idoneità 
professionale di cui par.  del presente disciplinare; 

b) la  sezione  B  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità 
economico-finanziaria di cui al par.  del presente disciplinare; 

c) la  sezione  C  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità 
professionale e tecnica di cui al par.  del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il  concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti  
pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
 nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da  tutti  gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 nel  caso di  aggregazioni  di  imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 
indicate;

 nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal 
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.  
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3  Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato n. 1, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) 

e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati  identificativi  (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,  

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi, sia  sulla 
determinazione della propria offerta;
4. accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  contenute 

nella documentazione gara; 
5. accetta il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017, allegato n. 3 

al presente disciplinare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con  Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014  reperibile all’indirizzo 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-
dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e  si  impegna,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list”
7.  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.  
37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda 
di  autorizzazione ai  sensi  dell’art.  1  comma 3 del  d.m.  14.12.2010 e  allega  copia 
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli  

17,  comma 2,  e  53,  comma  3  del  d.p.r.  633/1972  e  a  comunicare  alla  stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di  tutta  la  documentazione presentata  per  la 
partecipazione  alla  gara  oppure non  autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara 
eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,  
comma 5, lett. a), del Codice;

11.  attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  13  del  decreto  
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara,  nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato  preventivo  con  continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
12.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  …………  rilasciati  dal  Tribunale  di 
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……………… nonché dichiara di  non partecipare alla  gara quale mandataria  di  un 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al 
raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura  concorsuale  ai  sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di 
allegati  alla  domanda  di  partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda 
medesima  debitamente  compilate  e  sottoscritte  dagli  operatori  dichiaranti  nonché  dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione (vedi allegato n. 1).

14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al  

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi  
dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto 
anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per  gli  operatori  economici  che  presentano  la  cauzione  provvisoria  in  misura 
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC (ove previsto).

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 
punto 14.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

  dichiarazione in cui si  indica, ai  sensi dell’art.  48, co 4 del Codice, le parti  del 
servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila. 
 dichiarazione in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  co 4 del  Codice,  le  parti  del  

servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
  dichiarazione attestante:

a. l’operatore  economico  al  quale,  in  caso di  aggiudicazione,  sarà  conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con  riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi 
dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza  all’impresa  qualificata  come  mandataria  che  stipulerà  il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del  
servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,  che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete;

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

 copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa  mandataria;  qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  con  mera  firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto  
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi  dell’art.  25 del d.lgs. 
82/2005;

 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di 
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

 in  caso di  RTI  costituito:  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005  con  allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con 
rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante  l’indicazione  del  soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso 
di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati  
in  rete;  qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  con  mera  firma  digitale  non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005;

 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  con  allegate  le  dichiarazioni,  rese  da  ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in 
materia di raggruppamenti temporanei;

c. le  parti  del  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso di  servizio  indivisibile,  che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla 
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della  
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di 
allegati  alla  domanda  di  partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda 
medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Devono essere inserite tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta 
offerta, ciascuna delle quali contiene,  a pena di esclusione, una proposta tecnica dei 
servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui 
al successivo punto 17.1, redatta secondo le modalità di cui al modello allegato n. 4.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale 
descrittivo  e  prestazionale  relativo  al  lotto  di  riferimento,  pena  l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Devono essere inserite tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta 
offerta,  ciascuna  delle  quali  contiene,  a  pena  di  esclusione,  l’offerta  economica 
predisposta preferibilmente secondo il  modello allegato  n. 5 al  presente disciplinare di 
gara.  L’offerta  per  ciascun  lotto  dovrà  contenere  l’importo  del  premio  complessivo 
proposto  dal  concorrente  ed  il  corrispondente  ribasso  percentuale  rispetto  all’importo 
posto a base di gara.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
In  caso di  discordanza tra  l’importo  offerto  e  quello  dato  dall’applicazione del  ribasso 
offerto sull’importo posto a base d’asta, farà fede il primo.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello  
scritto in lettere.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato per ciascun lotto in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per ciascun lotto sarà effettuata 
in base ai seguenti punteggi: 

punteggio massimo

Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
totale 100

17.1  Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e metodo di attribuzione dei relativi 
punteggi

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  per  ciascun  lotto  sulla  base  dei  criteri  di 
valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti  che saranno attribuiti  o non attribuiti, automaticamente ed in 
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valore  assoluto,  in  ragione  dell’offerta  o  mancata  offerta  delle  varianti  migliorative 
specificatamente richieste dalla stazione appaltante.
Al riguardo si precisa che:

a. L’integrale accettazione delle condizioni dei singoli  capitolati  tecnici è condizione 
essenziale per la partecipazione alla gara; 

b. Qualora non vengano proposte varianti migliorative, non verranno assegnati punti  
per merito tecnico, quindi il massimo punteggio attribuibile all’offerta presa in esame 
sarà pari al punteggio che verrà applicato all’offerta economica fino ad un massimo 
di 30 punti complessivi;

c. Verranno attribuiti  fino  ad un massimo di  70 punti  al  concorrente che offrirà  le 
migliori varianti al capitolato di ogni lotto;

d. Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara;
e. Non  saranno  accettate  e  quindi  valutate  in  termini  di  punteggio  le  varianti 

migliorative non coincidenti  con quelle previste dalla stazione appaltante, ovvero 
diverse da quelle di seguito riportate per ciascun lotto.

LOTTO N. 1 – RAMO RCT/RCO
Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX
VARIANTI MIGLIORATIVE PUNTI 

T MAX

1 Messa  a  disposizione  gratuita  di 
medico legale quale CTP dell’Ente 
nelle cause in corso non rientranti 
nella SIR

30 Nessuna variante 0

Messa a disposizione di 1 CTP 3
Messa a disposizione di 2 CTP 6
Messa a disposizione di 3 CTP 9
Messa a disposizione di 4 CTP 12
Messa a disposizione di 5 CTP 15
Messa a disposizione di 6 CTP 18
Messa a disposizione di 7 CTP 21

Messa a disposizione di 8 CTP 24

Messa a disposizione di 9 CTP 27

Messa  a  disposizione  di  10 
CTP

30

2 Massimali RCT/O Nessuna variante 0

Aumento dei massimali:
 RCT  €  7.000.000,00  per 

sinistro  con  il  limite  di  € 
7.000.000,00  per  danni  a 
persone e € 5.000.000,00 
per  danni  a  cose  e/o 
animali

 RCO  €  7.000.000,00  per 
sinistro  con  il  limite  di  € 
3.000.000,00  per 
dipendente infortunato

10
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Massimali (tabella massimali)
 RCT € 5.000.000,00 per sinistro 

con il limite di € 5.000.000,00 per 
danni  a  persone  e  € 
5.000.000,00  per  danni  a  cose 
e/o animali

 RCO € 5.000.000,00 per sinistro 
con il limite di € 2.000.000,00 per 
dipendente infortunato

20

Aumento dei massimali:
 RCT  €  8.000.000,00  per 

sinistro  con  il  limite  di  € 
8.000.000,00  per  danni  a 
persone e € 8.000.000,00 
per  danni  a  cose  e/o 
animali

 RCO  €  8.000.000,00  per 
sinistro  con  il  limite  di  € 
5.000.000,00  per 
dipendente infortunato

20

3
S.I.R. per sinistro
(S.I.R. prevista € 100.000,00)

20

Nessuna variante 0

Diminuzione  della  S.I.R.  da  € 
100.000,00 a € 80.000,00

10

Diminuzione  della  S.I.R.  da  € 
100.000,00 a € 70.000,00

20

 Totale 70            

LOTTO N. 2 – RAMO RC PATRIMONIALE
Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX
VARIANTI MIGLIORATIVE PUNTI 

T MAX

1
Polizza  RC  patrimoniale  – 
massimale per sinistro
€ 1.000.000,00

10

Nessuna variante 0

Aumento da € 1.000.000,00 a 
€ 1.500.000,00

5

Aumento da € 1.000.000,00 a 
€ 2.000.000,00

10

2 Polizza  RC  patrimoniale  – 
massimale aggregato annuo
€ 3.000.000,00

20

Nessuna variante 0

Aumento da € 3.000.000,00 a 
€ 4.000.000,00

10

Aumento da € 3.000.000,00 a 
€ 5.000.000,00

20

Nessuna variante 0

Polizza  RC  patrimoniale  – 
massimale  per  corresponsabilità 
tra più dipendenti
€ 3.000.000,00

20 Aumento da € 3.000.000,00 a 
€ 4.000.000,00

10
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3 Aumento da € 3.000.000,00 a 
€ 5.000.000,00

20

4

Polizza  RC  patrimoniale  – 
Franchigia per sinistro
€ 15.000,00

20

Nessuna variante 0

Riduzione da € 15.000,00 a € 
10.000,00

10

Riduzione da € 15.000,00 a € 
7.500,00

20

 Totale 70            

 
LOTTO N. 3 – RAMO ALL RISKS PROPERTY
Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX
VARIANTI MIGLIORATIVE PUNTI 

T MAX
1 Limiti  di  risarcimento  per 

sinistro/anno
(come  da  tab.  Sez.  5  –  art.  1  del 
capitolato,  escluso  Furto/rapina  e 
Portavalori)

35 Nessuna variante 0

Aumento dei limiti del 10% 17

Aumento dei limiti del 15% 35

2 Franchigie/scoperti per sinistro
(ove previsti,  come da tab. Sez. 5 – 
art. 1 del capitolato)

35 Nessuna variante 0

Diminuzione  delle 
Franchigie/scoperti del 10%

17

Diminuzione  delle 
Franchigie/scoperti del 15%

35

Totale 70

LOTTO N. 4 – RAMO INFORTUNI CUMULATIVA
Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX
VARIANTI MIGLIORATIVE PUNTI  T 

MAX
1 Massimali assicurati

(come  previsti  dalla  Sezione  3  - 
RISCHI  ASSICURATI,  CATEGORIE 
E SOMME ASSICURATE)

40

Nessuna variante 0

Aumento del 10% per tutte le 
voci di ogni categoria

20

Aumento del 15% per tutte le 
voci di ogni categoria

40

2 Danni estetici
Limite  rimborso  per  evento  € 
5.200,00 (Sez. 4, lett. V)

30 Nessuna variante 0 

Aumento  da  €  5.200.00  a  € 
5.600.00,00

15

Aumento  da  €  5.200.00  a  € 
6.000.00,00

30

Totale 70

17.2  Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica 
Verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta economica che preveda il maggior ribasso 
rispetto all’importo posto a base di gara, punteggio nullo all’offerta che non preveda alcun 
ribasso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale calcolato tramite la 
seguente formula ad interpolazione lineare:
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Pi = Ri x 30/Rmax
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i
Ri = valore corrispondente al ribasso dell’offerta del concorrente i
Rmax = valore corrispondente al ribasso dell’offerta più conveniente.

17.3  Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi in valore assoluto ai criteri tabellari 
di valutazione dell’offerta tecnica nonché all’elemento prezzo, procederà, in relazione a 
ciascuna  offerta,  all’attribuzione  del  punteggio  complessivo  finale  secondo  il  metodo 
aggregativo – compensatore. 
Verranno  sommati  i  punteggi  tabellari,  già  espressi  in  valore  assoluto,  ottenuti  
dall’offerta tecnica del singolo concorrente al punteggio, sempre in valore assoluto, 
ottenuto dall’offerta economica.

18 SVOLGIMENTO  OPERAZIONI  DI  GARA:  APERTURA  DELLA  BUSTA  A  – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso …….. e vi  
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 
....................... giorni prima della data fissata.
Parimenti  le  successive  sedute pubbliche saranno comunicate  ai  concorrenti  a  mezzo 
PEC almeno .................... giorni prima della data fissata.
Il  RUP,  alla  presenza  di  un  segretario  di  gara  coadiuvato  da  almeno  due  testimoni, 
procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 
plichi  inviati  dai  concorrenti  e,  una  volta  aperti,  a  controllare  la  completezza  della 
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 

di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le 
seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla 
commissione giudicatrice: Le offerte chiuse e sigillate verranno controfirmate sui lembi di 
chiusura dal RUP, dal Segretario di gara e dai due testimoni. I plichi verranno conservati in 
apposito armadio chiuso a chiave sito nell’Ufficio Centrale Appalti dell’ente.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 
tutti  i  documenti  complementari  o  parte  di  essi,  qualora  questo  sia  necessario  per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
Tale  verifica  avverrà,  ai  sensi  degli  artt.  81  e  216,  comma 13 del  Codice,  attraverso 
l’utilizzo  del  sistema AVCpass,  reso disponibile  dall’ANAC,  con le  modalità  di  cui  alla 
delibera n. 157/2016.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE
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La commissione giudicatrice è nominata, ai  sensi  dell’art.  216,  comma 12 del  Codice, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un 
numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai  
sensi  dell’art.  77,  comma  9,  del  Codice.  A  tal  fine  i  medesimi  rilasciano  apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile  della  valutazione delle  offerte  tecniche ed 
economiche dei  concorrenti  e fornisce ausilio al  RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,  
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La  commissione  giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  delle  buste 
concernenti l’offerta tecnica per il  lotto di riferimento ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi  punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti  
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione,  
che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità 
descritte al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 
finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, 
sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul  
prezzo.
Nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà  
mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  la  commissione,  in  seduta  pubblica, redige  la 
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia 
anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al 
RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

 mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A 
e B;
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 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, 
ai  sensi  dell’art.  59,  comma  3,  lett.  a)  del  Codice,  in  quanto  non  rispettano  i 
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 
o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi,  
se  ritenuto  necessario,  della  commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,  
fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione 
appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le  offerte 
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 
se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il  RUP, con il  supporto della commissione,  esamina in seduta riservata  le  spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,  
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 
il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle  operazioni  di  cui  sopra la commissione – o il  RUP, qualora vi  sia stata 
verifica di  congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di  aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 
gara  e  trasmettendo al  RUP tutti  gli  atti  e  documenti  della  gara  ai  fini  dei  successivi 
adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
la stazione appaltante si  riserva la facoltà di  non procedere all’aggiudicazione ai sensi  
dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di  
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi  di esclusione di cui  
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei  
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai  
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione  diventa  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7  del  Codice,  all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In  caso di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione appaltante  procederà  alla  revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
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provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di  lotta alla mafia,  fatto salvo quanto previsto  dall’art.  88 
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art.  93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario,  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto;  agli  altri 
concorrenti,  verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione 
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell’informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  dal  contratto  laddove  siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi  
dell’art.  32,  comma 8 del  Codice,  salvo  il  differimento espressamente  concordato con 
l’aggiudicatario. 
All’atto  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  presentare  la  garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice.
Il  contratto  sarà  stipulato  in  modalità  elettronica  mediante  sottoscrizione  digitale  della 
polizza.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.
Nei  casi  di  cui  all’art.  110  comma  1  del  Codice  la  stazione  appaltante  interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 
(GU  25.1.2017  n.  20),  sono  a  carico  degli  aggiudicatari  dei  singoli  lotti,  suddivise  in 
proporzione al  relativo  valore,  e  dovranno essere rimborsate dagli  stessi  alla  stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle  
spese  di  pubblicazione  è  pari  a  €  4.000  La  stazione  appaltante  comunicherà 
all’aggiudicatario di ciascun lotto l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del  
contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione e servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del  
Codice.

23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
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Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  Terni,  rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

24.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di  
gara.
Responsabile  del  trattamento  dati  è  il  Dirigente  della  Direzione  Affari  Generali  Dott.  
Francesco Saverio Vista.

Allegati:

1. Modello domanda di partecipazione
2. DGUE
3. Patto di integrità
4. Modello offerta tecnica
5. Modello offerta economica

                      Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista

ALLEGATO B1

Marca da bollo legale
(€ 16,00)

PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI PER L’APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TERNI: RAMO RCT/RCO, RAMO RC PATRIMONIALE, 
RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

DOMANDA DI AMMISSIONE

Comune di Terni
Direzione Affari Generali
Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Importo complessivo dell’appalto
€ 262.663,01
Oneri di sicurezza pari a zero

Importo del lotto n. 1 – RCT/RCO
€ 175.418,00

Importo del lotto n. 2 – RC PATRIMONIALE
€ 28.117,50

Importo del lotto n. 3 – ALL RISKS PROPERTY
€ 51.088,30
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Importo del lotto n. 4 – INFORTUNI CUMULATIVA
€ 8.039,21

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il  sottoscritto  ……………………………………  nato  il  …………………  a 
……………………………………  in  qualità  di  …………………………………………………
dell’impresa  …………………………………………………  con  sede  in  
…………………………………………………  con  codice  fiscale  
n…………………………………… con partita IVA n …………………………………………… 
con e-mail ……………………..  PEC ……………………………………….., con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe (barrare la casella che interessa):
ð Lotto n. 1 – RCT/RCO
ð Lotto n. 2 – RC Patrimoniale
ð Lotto n. 3 – All Risks Property
ð Lotto n. 4 – Infortuni cumulativa

        come impresa singola.

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
di   tipo 
orizzontale

 verticale
 misto 
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…………………..
Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
di tipo 
orizzontale
 verticale

 misto 
 da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Oppure 

come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo

orizzontale
 verticale
 misto 
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già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………..

Oppure 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo 

orizzontale
 verticale
 misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Oppure 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) 
del D.lgs 50/2016

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa:

  organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016
Oppure

  organo comune mandatario  di  una rete d’imprese,  provvista  di  soggettività  giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016
Oppure

impresa  retista  mandante  di  una  rete  d’imprese,  sprovvista  di  soggettività  giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016
Oppure

impresa  retista  mandante  di  una  rete  d’imprese,  provvista  di  soggettività  giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016

Oppure

mandante  di  una  rete  d’impresa,  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di 
rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.  
45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016;
Oppure

mandatario  di  una  rete  d’impresa,  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di  
rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.  
45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016;
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le  
ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  nonché delle  conseguenze 
amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato.

DICHIARA

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f-bis e f-
ter del D.Lgs. 50/2016;

 che l’Impresa:
• ha la seguente forma giuridica ………………………………………………………;
• è iscritta al n. …………………………………del REA;
• è  iscritta  al  n.  …………………………………del  Registro  delle  Imprese  nella 

sezione  ………………………………………….  presso  la  Camera  di  Commercio 
Industria  e  Artigianato  di  …………………….
…………………………………………………;

• ha  il  seguente  oggetto  sociale:  …..……………………………………………  ed 
esercita le seguenti attività: …………………………………………………………

-  che  l’Impresa  ha  sede  legale  in:   …………………………………………Via 
…………………………… n. ………………………..;
- che l’Impresa ha i seguenti recapiti:
telefono: ……………………………mail:…………………………………………………
pec: ………………………………………………

 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:

(soggetti che devono essere indicati)

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:

• membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
• direttore tecnico;
• socio unico persona fisica,  ovvero  socio di  maggioranza in caso di  società con 

meno di  quattro  soci  (nel  caso in  cui  siano presenti  due soli  soci,  ciascuno in 
possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i  
soci);

Cognome e nome Luogo  e  data  di 
nascita

Socio % proprietà Qualifica  (legale 
rappresentante, 
direttore  tecnico, 
socio, altro)
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(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui  
motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

      che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati  
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche;

(Oppure) 

      che i  soggetti  cessati  dalle  cariche  suindicate  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando sono:

Cognome e nome Luogo  e  data  di 
nascita

Socio % proprietà Qualifica  (legale 
rappresentante, 
direttore  tecnico, 
socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione  
del bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III  
del DGUE)

      che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la 
pubblicazione del  bando sono state emesse le  seguenti  condanne penali  contemplate 
dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
…………………………………………………………………………………………………………
 e  che  comunque  la  società  ha  adottato  le  seguenti  misure  di  dissociazione: 
………………………...

(Oppure) 

      che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la 
pubblicazione del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

(per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle  
c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto  
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001)

     di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze e prevista dall'art. 37 del  
D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.
122, e ne indica gli estremi …….………………….…………………………….
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(Oppure) 

      di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M.  
14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e allega copia conforme 
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

 dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i  
seguenti   estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del 
provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  …………  rilasciati  dal 
Tribunale  di   ………………  nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  quale 
mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo di  imprese e  che le  altre  imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai  
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere 
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei  soggetti  che detengono quote di  proprietà del  
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli  
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità 
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001 n. 165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito 
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o  negoziali  per  conto  delle  medesime  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa 
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del rapporto di pubblico 
impiego;

 che ai  fini  della  verifica  del  rispetto  della  normativa  della  legge  n.  68/99,  l’ufficio 
Provinciale  del  Lavoro  competente  ha  sede  a…………….,  via……………
cap………………..,  pec  ……………………….tel……………codice 
società……………………………………………………………………………..

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 
n° ……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..
……………………………………….), di essere in regola con i relativi versamenti e di 
applicare il CCNL del settore …………………………………………………………;

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 
iscritti è il seguente ……………………………………… ;

 che  la  sede  della  Cancelleria  Fallimentare  presso  il  Tribunale  territorialmente 
competente è la seguente ………………………………………………. ;

 che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della 
garanzia  provvisoria  (si  veda  l’art.  93,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016): 
…………………………………………………………………..

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali 
che  riguardano  la  ditta  e  cioè  ragione  sociale,  indirizzo  della  sede,  eventuale 
cessazione di attività ecc.

INFINE DICHIARA

 di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  la  propria  offerta  per  180  giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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 di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute nella documentazione di gara; 

 di  aver  tenuto  conto,  nel  predisporre  l’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle  norme in 
materia di sicurezza sul lavoro;

 di  avere  la  perfetta  conoscenza  delle  norme  generali  e  particolari  che  regolano 
l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di  
tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono 
avere  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla  quantificazione  dell'offerta 
presentata;

 di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare 
di gara;

 che le parti di appalto relative al lotto n. ………/ai lotti nn. ……………. che intende 
subappaltare, con il  limite del  30% dell’importo complessivo del contratto,  sono le 
seguenti:……………………….

 (in caso di subappalto) che la terna di  subappaltatori  di  cui all’art.  105, co. 6, del 
D.Lgs. 50/2016 è la seguente:

1) ……………………………………;
2)…………………………………….;
3) …………………………………….

 di  ritenere  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto, 
sia sulla determinazione della propria offerta.

 di  essere edotto  ed accettare il  patto  di  integrità  di  cui  alla  Del.  G.C.  n.  336 del 
24/11/2017,  allegato  alla  documentazione  di  gara  (art.  1,  comma  17,  della 
L.190/2012);

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione  appaltante  con  Del.  G.C.  n.  128  del  16/04/2014 reperibile  all’indirizzo 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-
dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e  di  impegnarsi,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

 di  impegnarsi  ad  uniformarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  alla  disciplina  di  cui  agli  
articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del  proprio rappresentante fiscale,  nelle forme di  legge (per 
operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);

 di  rendersi  disponibile  ad avviare anche prima della  sottoscrizione del  contratto  e 
sotto riserva di legge, l’espletamento del presente appalto;

 di  essere  consapevole  che,  nel  caso  di  accertamento  della  non  veridicità  delle 
dichiarazioni rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se 
risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione della medesima;

 di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti;
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 di essere  oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita 
dall'articolo  2  dell'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione  europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);

 di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

 di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  procedere 
d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

 di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.lgs  196/2003,  che i  dati 
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 con  riferimento   al  diritto  di  accesso  agli  atti  da  parte  dei  concorrenti  rende  la 
seguente dichiarazione (selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente):

     di  autorizzare  l’amministrazione  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto  
di accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2018;

(Oppure)

      di  non autorizzare l’esercizio del  diritto di  accesso di  cui all’art.  53 del D.Lgs. 

50/2018 relativamente alle  parti  dell’offerta  tecnica come espressamente specificate in 
apposita dichiarazione resa insieme all’offerta, in quanto coperte da know how industriale.

Data........................

Timbro e firma 
il legale rappresentante

…………………………………………

N.B.
 Il  presente documento deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di valido  

documento di identità del sottoscrittore.
 Il presente documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna  

impresa  facente  parte  l’associazione  temporanea  ovvero  da  ciascuna  impresa  
consorziata.

 Nel  caso  in  cui  l’associazione  temporanea  di  imprese  ovvero  il  consorzio  sia  già  
costituito, il presente documento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante  
dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e  
deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati  
del concorrente.

 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui  
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale  
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si  
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
-  a.  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  con  
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il  
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presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del  
solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di  
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il  
presente  documento  deve  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante/procuratore  
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese  
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete  
è  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente documento deve  
essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la  
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento  
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui  

all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  e  c)  del  Codice,  il  presente  documento  deve  essere  
sottoscritto dal consorzio medesimo.

Inoltre: 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia  
conforme della procura.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di  trattamento cui sono destinati  i  dati  raccolti  ineriscono al  
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla  
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il  
personale  interno  dell'Amministrazione  implicato  nel  procedimento,  i  concorrenti  che  
partecipano  alla  gara,  ogni  altro  soggetto  che  abbia  interesse  ai  sensi  del  Decreto  
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni  
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Terni
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Allegato B2

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

Parte  I:  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta  
ufficiale dell'Unione europea le informazioni  richieste dalla parte I  saranno acquisite automaticamente, a  
condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento 
della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente  
aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura  
di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire  
altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il  
rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

Informazioni sulla procedura di appalto
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e  
compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni  
devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 
Codice fiscale 

[COMUNE DI TERNI] 
[00175660554]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

1 () I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,  
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
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Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Gara  europea  a  procedura  aperta  in 
quattro  lotti  per  l’appalto  dei  seguenti 
servizi assicurativi del Comune di Terni:

- Polizza ramo RCT/RCO
- Polizza ramo RC Patrimoniale
- Polizza ramo All Risks Property
- Polizza ramo infortuni cumulativa

Numero  di  riferimento  attribuito  al 
fascicolo  dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove 
esistente) (5):

[ …………………………..  ]

CIG 
CUP (ove previsto)
Codice  progetto  (ove  l’appalto  sia 
finanziato  o  cofinanziato  con  fondi 
europei)

[ ……………………………]
[  ] 
[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico
Dati identificativi Risposta:
Nome: [  ]
Partita IVA, se applicabile:
Se non è applicabile un numero di partita 
IVA  indicare  un  altro  numero  di 
identificazione nazionale,  se richiesto  e 
applicabile

[   ]
[   ]

Indirizzo postale: [……………]
Persone di contatto (6):
Telefono:
PEC o e-mail:
(indirizzo  Internet  o  sito  web)  (ove 
esistente):

[……………]
[……………]
[……………]
[……………]

Informazioni generali: Risposta:
L'operatore  economico  è  una 
microimpresa, oppure un'impresa piccola 
o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo  se  l'appalto  è  riservato  (8): 
l'operatore  economico  è  un  laboratorio 
protetto,  un'  "impresa  sociale"  (9)  o 
provvede all'esecuzione del contratto nel 
contesto di  programmi di  lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)?

[  ]  Sì  [  ]  No

4() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
5() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
6() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
9() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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In caso affermativo,

qual  è la percentuale corrispondente di 
lavoratori con disabilità o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali 
categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o 
svantaggiati  appartengono  i  dipendenti 
interessati:

[……………]

[…………....]

Se  pertinente:  l'operatore  economico  è 
iscritto  in  un  elenco  ufficiale  di 
imprenditori,  fornitori,  o  prestatori  di 
servizi  o  possiede  una  certificazione 
rilasciata  da  organismi  accreditati,  ai 
sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

Rispondere compilando le  altre parti 
di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente 
parte,  la  parte  III,  la   parte  V  se 
applicabile, e in ogni caso compilare e 
firmare la parte VI.

a) Indicare  la  denominazione 
dell'elenco o del  certificato e,  se 
pertinente, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione 

b)     Se il  certificato  di  iscrizione o  la 
certificazione  è  disponibile 
elettronicamente, indicare:

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali 
è  stata  ottenuta  l'iscrizione  o  la 
certificazione  e,  se  pertinente,  la 
classificazione  ricevuta  nell'elenco 
ufficiale (10):
d)     L'iscrizione  o  la  certificazione 
comprende  tutti  i  criteri  di  selezione 
richiesti?
In  caso  di  risposta  negativa  alla 
lettera d):
Inserire  inoltre  tutte  le  informazioni 
mancanti nella parte IV, sezione A, B, 
C, o D secondo il caso 
SOLO  se  richiesto  dal  pertinente  

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)     (indirizzo  web,  autorità  o  organismo di 
emanazione,   riferimento  preciso  della 
documentazione):
        [………..…][…………][……….…][……….
…]

c)  […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e)  [  ]  Sì  [  ]  No

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione) 
[………..…][…………][……….…][……….…]

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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avviso  o  bando  o  dai  documenti  di  
gara:
e)  L'operatore economico potrà fornire 
un  certificato per  quanto  riguarda  il 
pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che 
permettano  all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 
ottenere  direttamente  tale  documento 
accedendo a  una banca dati  nazionale 
che  sia  disponibile  gratuitamente  in  un 
qualunque  Stato  membro?

       Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare:
Se pertinente: l'operatore economico,  in 
caso  di  contratti  di  lavori  pubblici  di 
importo superiore a 150.000 euro,  è  in 
possesso  di  attestazione  rilasciata  da 
Società  Organismi  di  Attestazione 
(SOA),  ai  sensi  dell’articolo  84  del 
Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è  in  possesso di  attestazione rilasciata 
nell’ambito  dei  Sistemi  di  qualificazione 
di cui all’articolo 134 del Codice, previsti 
per i settori speciali
In caso affermativo:

a) Indicare  gli  estremi 
dell’attestazione  (denominazione 
dell’Organismo  di  attestazione 
ovvero  Sistema di  qualificazione, 
numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è 
disponibile elettronicamente, indicare:

c)    Indicare, se pertinente, le categorie 
di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce 
l’attestazione:

d)     L'attestazione  di  qualificazione 
comprende  tutti  i  criteri  di  selezione 
richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)     (indirizzo  web,  autorità  o  organismo di 
emanazione,   riferimento  preciso  della 
documentazione):
        [………..…][…………][……….…][……….
…]

c)      […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del 
Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo 
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superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione 
rilasciata  da  Sistemi  di  qualificazione  di  cui  all’articolo  134  del  Codice,  non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV.
Forma della partecipazione: Risposta:
L'operatore  economico  partecipa  alla 
procedura  di  appalto  insieme  ad  altri 
(11)?

[ ] Sì [ ] No

In  caso affermativo,  accertarsi  che gli  altri  operatori  interessati  forniscano un  DGUE 
distinto.
In caso affermativo:

a) Specificare  il  ruolo  dell'operatore 
economico  nel  raggruppamento, 
ovvero  consorzio,  GEIE,  rete  di 
impresa di cui all’ art. 45, comma 
2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett.  a), b), c), d) ed  e) 
del  Codice   (capofila, 
responsabile  di  compiti 
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici 
che  compartecipano  alla  procedura  di 
appalto:

c)   Se pertinente, indicare il  nome del 
raggruppamento partecipante:

d)   Se  pertinente,  indicare  la 
denominazione degli operatori economici 
facenti parte di un consorzio di cui all’art. 
45,  comma  2,  lett.  b) e  c),  o  di  una 
società di professionisti di cui all’articolo 
46,  comma 1,  lett.  f) che  eseguono  le 
prestazioni oggetto del contratto.

a):[…………..…]

b):[…………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per 
i  quali  l'operatore  economico  intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
Se  pertinente,  indicare  nome  e  indirizzo  delle  persone  abilitate  ad  agire  come  
rappresentanti, ivi  compresi procuratori  e institori, dell'operatore economico ai  fini della  
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante  
volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:
Nome  completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo 
di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

11() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Indirizzo postale: [………….…]
Telefono: [………….…]
E-mail: […………….]
Se necessario,  fornire  precisazioni  sulla 
rappresentanza  (forma,  portata,  scopo, 
firma congiunta):

[………….…]

C: Informazioni sull'affidamento SULLE Capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice -  
Avvalimento)
Affidamento: Risposta:
L'operatore  economico  fa  affidamento 
sulle  capacità  di  altri  soggetti  per 
soddisfare i criteri di selezione della parte 
IV  e  rispettare  i  criteri  e  le  regole 
(eventuali) della parte V?
In caso affermativo: 
Indicare la denominazione degli operatori 
economici di cui si intende avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE  distinto,  debitamente  compilato  e  firmato  dai  soggetti  interessati,  con  le 
informazioni  richieste dalle  sezioni  A e B della  presente parte, dalla parte III,  dalla 
parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si  noti  che dovrebbero  essere indicati  anche i  tecnici  o  gli  organismi  tecnici  che non 
facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli  responsabili  del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico 
disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non 
fa  affidamento (Articolo 105 del Codice - Subappalto)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore: Risposta:
L'operatore  economico  intende 
subappaltare parte del contratto a terzi? 
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che 
si  intende  subappaltare  e  la  relativa 
quota  (espressa  in  percentuale) 
sull’importo contrattuale:  
Nel  caso  ricorrano  le  condizioni  di  cui 
all’articolo  105,  comma  6,  del  Codice, 
indicare  la  denominazione  dei 
subappaltatori proposti:

[  ]Sì  [  ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente 
queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei 
subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio 
D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, 
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: Motivi legati a condanne penali
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L'articolo  57,  paragrafo  1,  della  direttiva  2014/24/UE  stabilisce  i  seguenti  motivi  di 
esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)
2. Corruzione(13)
3. Frode(14);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice); 
Motivi  legati  a  condanne  penali  ai 
sensi  delle  disposizioni  nazionali  di 
attuazione  dei  motivi  stabiliti 
dall'articolo  57,  paragrafo  1,  della 
direttiva  (articolo  80,  comma  1,  del 
Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice  sono  stati  condannati  con 
sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna  divenuto  irrevocabile  o 
sentenza  di  applicazione  della  pena 
richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del 
Codice di procedura penale per uno dei 
motivi  indicati  sopra  con  sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente  dalla  data  della 
sentenza,  in  seguito  alla  quale  sia 
ancora  applicabile  un  periodo  di 
esclusione  stabilito  direttamente  nella 
sentenza  ovvero  desumibile  ai  sensi 
dell’art. 80 comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[…………….…][………………][……..
………][…..……..…] (18)

In  caso  affermativo,  indicare  (19):

a) la  data  della  condanna,  del 
decreto  penale  di  condanna  o 
della  sentenza  di  applicazione 
della pena su richiesta, la relativa 
durata  e  il  reato  commesso  tra 
quelli  riportati  all’articolo  80, 
comma 1, lettera da  a) a  g) del 
Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, 
articolo  80  [   ],  motivi:[        ]  

b)  [……]

c)  durata  del  periodo  d'esclusione  [..…], 
lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,  
pag. 42).

13 ()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel  
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente  
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 ( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
15 () Quali  definiti  agli  articoli  1 e 3 della decisione quadro del Consiglio,  del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002,  pag. 3). Questo motivo di  

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
17 ()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri  

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
18 () Ripetere tante volte quanto necessario.
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b)  dati  identificativi  delle  persone 
condannate  [  ];

c)  se  stabilita  direttamente  nella 
sentenza  di  condanna  la  durata  della 
pena accessoria, indicare: 
In  caso  di  sentenze  di  condanna, 
l'operatore  economico  ha  adottato 
misure  sufficienti  a  dimostrare  la  sua 
affidabilità  nonostante  l'esistenza di  un 
pertinente  motivo  di  esclusione20 

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva 
ha  riconosciuto  l’attenuante  della 
collaborazione  come  definita  dalle 
singole fattispecie di reato?
2) Se  la  sentenza  definitiva  di 
condanna  prevede  una pena  detentiva 
non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per 
le  ipotesi  1)  e/o  2),  i  soggetti  di  cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno  risarcito  interamente  il 
danno?
- si sono impegnati formalmente a 
risarcire il danno?

4) per  le  ipotesi  1)  e  2  l’operatore 
economico  ha  adottato  misure  di 
carattere  tecnico  o  organizzativo  e 
relativi  al  personale  idonei  a  prevenire 
ulteriori illeciti o reati ?

5) se  le  sentenze  di  condanne   sono 
state emesse nei  confronti  dei  soggetti 
cessati  di  cui  all’art.  80  comma  3, 
indicare  le  misure  che  dimostrano  la 
completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In  caso  affermativo  elencare  la 
documentazione  pertinente  [     ]  e,  se 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento  di  imposte,  tasse  o 
contributi  previdenziali  (Articolo  80, 
comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore  economico  ha  soddisfatto 
tutti  gli  obblighi  relativi  al  pagamento 
di  imposte,  tasse  o  contributi 
previdenziali, sia  nel  paese  dove  è 

[ ] Sì [ ] No

19() Ripetere tante volte quanto necessario.
20() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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stabilito  sia  nello  Stato  membro 
dell'amministrazione  aggiudicatrice  o 
dell'ente  aggiudicatore,  se  diverso  dal 
paese di stabilimento?

In  caso  negativo,  indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)    Di  quale  importo  si  tratta

c)    Come  è  stata  stabilita  tale 
inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa:

− Tale decisione è definitiva e 
vincolante?

− Indicare  la  data  della 
sentenza  di  condanna  o 
della decisione.

− Nel caso di una sentenza di 
condanna,  se  stabilita 
direttamente  nella 
sentenza  di  condanna,  la 
durata  del  periodo 
d'esclusione:

Imposte/tasse Contributi 
previdenziali

a)  [………..…]

b)  [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
-     [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2)  [………….…]

d)  [  ]  Sì  [  ]  No

In  caso 
affermativo, fornire 
informazioni 
dettagliate: [……] 

a)  [………..…]

b)  [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
-     [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2)  [………….…]

d)  [  ]  Sì  [  ]  No

In  caso 
affermativo, fornire 
informazioni 
dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa 
al  pagamento  di  imposte  o  contributi 
previdenziali  è  disponibile 
elettronicamente, indicare:

 (indirizzo  web,  autorità  o  organismo di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione)(21): 
[……………][……………][…………..…]

C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di 
seguito potrebbero essere stati  oggetto di una definizione più precisa nel diritto 
nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale 
può  ad  esempio  prevedere  che  nel  concetto  di  "grave  illecito  professionale" 
rientrino forme diverse di condotta. 
Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza,  conflitto  di  interessi  o 
illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per [ ] Sì [ ] No

 
[  ]  Sì  [  ]  No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

21 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.
22() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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quanto  di  sua  conoscenza,  obblighi 
applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale 
e  del  lavoro,  (23)  di  cui  all’articolo  80, 
comma 5, lett. a), del Codice ?

In  caso  affermativo,  l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti 
a  dimostrare  la  sua  affidabilità 
nonostante  l'esistenza  di  un  pertinente 
motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 
7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si   è  impegnato  formalmente  a 
risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato 
misure  di  carattere  tecnico  o 
organizzativo  e  relativi  al  personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In  caso  affermativo  elencare  la 
documentazione  pertinente  [     ]  e,  se 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  si  trova  in  una 
delle  seguenti  situazioni  oppure  è 
sottoposto  a  un  procedimento  per 
l’accertamento  di  una  delle  seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio 
ed è stato autorizzato dal giudice 
delegato  a  partecipare  a 
procedure  di  affidamento  di 
contratti  pubblici  (articolo  110, 
comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai 
sensi  dell’art.  110,  comma  5, 
all’avvalimento  di  altro  operatore 
economico?

[  ]  Sì  [  ]  No

[ ] Sì [ ] No

In  caso  affermativo  indicare  gli  estremi 
dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In  caso  affermativo  indicare  l’Impresa 
ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE.
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b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   
 d)  è  ammesso  a  concordato  con 
continuità aziendale 

In  caso  di  risposta  affermativa  alla 
lettera d):

- è  stato  autorizzato  dal  giudice 
delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai 
sensi  dell’art.  110,  comma  5, 
all’avvalimento  di  altro  operatore 
economico?

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 
In  caso  affermativo  indicare  l’Impresa 
ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore  economico  si  è  reso 
colpevole  di  gravi  illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 
5  lett.  c) del  Codice?  

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate,  specificando  la  tipologia  di 
illecito:

[  ]  Sì  [  ]  No

 
[………………]

In  caso  affermativo,  l'operatore 
economico  ha  adottato  misure  di 
autodisciplina?  

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si   è  impegnato  formalmente  a 
risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato 
misure  di  carattere  tecnico  o 
organizzativo  e  relativi  al  personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In  caso  affermativo  elencare  la 
documentazione  pertinente  [     ]  e,  se 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  è  a 
conoscenza  di  qualsiasi  conflitto  di 
interessi(25) legato  alla  sua 
partecipazione alla procedura di  appalto 
(articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del 
Codice)?

[  ]  Sì  [  ]  No

[………….]

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
25() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato 
risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico o  un'impresa a 
lui  collegata  ha  fornito  consulenza 
all'amministrazione  aggiudicatrice  o 
all'ente  aggiudicatore  o  ha  altrimenti 
partecipato  alla  preparazione della 
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80, 
comma  5,  lett.  e)  del  Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate  sulle  misure  adottate  per 
prevenire  le  possibili  distorsioni  della 
concorrenza:

[  ]  Sì  [  ]  No

 […………………]

L'operatore  economico  può  confermare 
di:

a) non  essersi  reso gravemente 
colpevole  di  false  dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste 
per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di 
selezione,

b)     non  avere  occultato tali 
informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
Motivi  di  esclusione  previsti 
esclusivamente  dalla  legislazione 
nazionale  (articolo   80,  comma  2  e 
comma  5,  lett.  f),  g),  h),  i),  l),  m) del 
Codice  e  art.  53  comma  16-ter  del  D. 
Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono   a  carico  dell’operatore 
economico  cause  di  decadenza,  di 
sospensione  o  di  divieto  previste 
dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6 
settembre 2011, n. 159  o di un tentativo 
di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo 
84,  comma  4,  del  medesimo  decreto, 
fermo  restando  quanto  previsto  dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 
3,  del  decreto  legislativo  6  settembre 
2011,  n.  159,  con  riferimento 
rispettivamente  alle  comunicazioni 
antimafia  e  alle  informazioni  antimafia 
(Articolo 80, comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[…………….…][………………][……..
………][…..……..…] (26)

L’operatore  economico  si  trova  in  una 
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delle seguenti situazioni ?
1. è  stato  soggetto  alla  sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c)  del  decreto legislativo  8 
giugno  2001,  n.  231 o  ad  altra 
sanzione  che  comporta  il  divieto  di 
contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione,  compresi  i 
provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 
5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico 
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver  presentato  false  dichiarazioni  o 
falsa  documentazione  ai  fini  del 
rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, 
comma 5, lettera g); 

3. ha  violato  il  divieto  di  intestazione 
fiduciaria  di  cui  all'articolo  17  della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 
80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo  :
-  indicare  la  data  dell’accertamento 
definitivo  e  l’autorità  o  organismo  di 
emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è  in  regola  con  le  norme  che 
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei 
disabili  di  cui  alla  legge  12  marzo 
1999, n. 68

(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

[ ] Sì [ ] No
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[  ]  Sì  [  ]  No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[  ]  Sì  [  ]  No     [  ]  Non  è  tenuto  alla 
disciplina  legge  68/1999
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto 
alla  disciplina  legge 68/1999 indicare  le 
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…]
[……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[  ]  Sì  [  ]  No

[ ] Sì [ ] No
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile  elettronicamente,  indicare: 

26() Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli  articoli  317 e  629  del  codice 
penale aggravati  ai  sensi dell'articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n.  152,  convertito,  con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

-  ha  denunciato  i  fatti  all’autorità 
giudiziaria?

-  ricorrono  i  casi  previsti  all’articolo  4, 
primo comma, della Legge 24 novembre 
1981,  n.  689  (articolo  80,  comma  5, 
lettera l) ? 

6. si  trova  rispetto  ad  un  altro 
partecipante  alla  medesima 
procedura  di  affidamento,  in  una 
situazione di controllo di cui all'articolo 
2359  del  codice  civile o  in  una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili 
ad  un  unico  centro  decisionale 
(articolo 80, comma 5, lettera m)?

indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 
16-ter  del  D.Lgs.  165/2001 
(pantouflage  o  revolving  door)  in 
quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato  o  autonomo  e, 
comunque,  ha  attribuito  incarichi  ad 
ex  dipendenti  della  stazione 
appaltante che hanno cessato il  loro 
rapporto di lavoro da meno di tre anni 
e che negli  ultimi tre anni di  servizio 
hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o 
negoziali  per  conto  della  stessa 

[ ] Sì [ ] No
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stazione  appaltante  nei  confronti  del 
medesimo operatore economico ? 
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Parte IV: Criteri di selezione

In  merito  ai  criteri  di  selezione  (sezione    o  sezioni  da  A  a  D  della  presente  parte)  
l'operatore economico dichiara che:

: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

L'operatore  economico  deve  compilare  questo  campo solo  se  l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare 
la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di  tutti  i  criteri  di  selezione 
richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 
Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste 
espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  aggiudicatore 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Idoneità Risposta

1) Iscrizione  in  un  registro 
professionale  o  commerciale 
tenuto  nello  Stato  membro  di 
stabilimento  (27)

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È  richiesta  una  particolare 
autorizzazione  o  appartenenza a  una 
particolare organizzazione (elenchi,  albi, 
ecc.) per poter prestare il servizio di cui 
trattasi  nel  paese  di  stabilimento 
dell'operatore  economico?  

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[  ]  Sì  [  ]  No

In  caso  affermativo,  specificare  quale 
documentazione  e  se  l'operatore 
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…………][……….…][…………]

B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste 
espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  aggiudicatore 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria Risposta:
1a)   Il  fatturato  annuo ("generale") 
dell'operatore economico per il numero di 
esercizi  richiesto  nell'avviso  o  bando 
pertinente  o  nei  documenti  di  gara  è  il 

esercizio:   [……]  fatturato:  [……]  […] 
valuta
esercizio:   [……]  fatturato:  [……]  […] 
valuta

27 ()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato.
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seguente:

e/o,

1b)   Il  fatturato  annuo  medio 
dell'operatore economico  per il  numero 
di  esercizi  richiesto  nell'avviso  o 
bando pertinente  o  nei  documenti  di 
gara è il seguente (28):
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

esercizio:   [……]  fatturato:  [……]  […] 
valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…….…][……..…][……..…]

2a)   Il  fatturato annuo  ("specifico") 
dell'operatore economico nel  settore di 
attività  oggetto  dell'appalto e 
specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara per il numero di 
esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b)  Il  fatturato  annuo  medio 
dell'operatore  economico  nel  settore  e 
per  il  numero  di  esercizi  specificato 
nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti di gara è il seguente (29):
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

esercizio:  [……]  fatturato:  [……] 
[…]valuta
esercizio:  [……]  fatturato:  [……] 
[…]valuta
esercizio:  [……]  fatturato:  [……] 
[…]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 
[……], [……] […] valuta

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato 
(generale  o  specifico)  non  sono 
disponibili  per  tutto  il  periodo  richiesto, 
indicare la data di costituzione o di avvio 
delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici 
finanziari (30) specificati nell'avviso 
o  bando  pertinente  o  nei 
documenti di gara ai sensi dell’art. 
83 comma 4, lett.  b),  del Codice, 
l'operatore economico dichiara che 
i  valori  attuali  degli  indici  richiesti 
sono i seguenti:

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione  dell'indice  richiesto,  come 
rapporto  tra  x  e  y  (31),  e  valore)
[……],  [……]  (32)

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo  assicurato  dalla 
copertura  contro  i  rischi 
professionali  è  il  seguente 
(articolo  83,  comma  4,  lettera  c) 
del Codice):

Se  tali  informazioni  sono  disponibili 

[……] […] valuta

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

28() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
29() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
30() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
31() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
32()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli  eventuali 

altri  requisiti  economici  o 
finanziari specificati  nell'avviso  o 
bando pertinente o nei documenti 
di  gara,  l'operatore  economico 
dichiara  che:

Se  la  documentazione  pertinente 
eventualmente specificata  nell'avviso  o 
bando pertinente o nei documenti di gara 
è disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…………..][……….…][………..…]

C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste 
espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  aggiudicatore 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali Risposta:
1a) Unicamente per gli  appalti pubblici 
di  lavori,  durante  il  periodo  di 
riferimento(33)  l'operatore  economico  ha 
eseguito  i  seguenti  lavori  del  tipo 
specificato: 

Se  la  documentazione  pertinente 
sull'esecuzione  e  sul  risultato 
soddisfacenti  dei  lavori  più  importanti  è 
disponibile per via elettronica, indicare:

Numero  di  anni  (periodo  specificato 
nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara):  […]
Lavori:   [……]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…………][………..…][……….…]

1b)     Unicamente  per  gli  appalti  
pubblici  di  forniture  e  di  servizi:

           Durante il periodo di riferimento 
l'operatore economico ha consegnato le 
seguenti  forniture  principali  del  tipo 
specificato  o  prestato  i  seguenti 
servizi  principali  del  tipo  specificato: 
Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero  di  anni  (periodo  specificato 
nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti di gara): 
[……………..]
Descrizion
e

importi date destinat
ari

2)    Può disporre dei seguenti  tecnici o 
organismi  tecnici  (35),  citando  in 
particolare  quelli  responsabili  del 
controllo della qualità:
Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori 
l'operatore economico potrà disporre dei 
seguenti  tecnici  o  organismi  tecnici  per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)    Utilizza  le  seguenti  attrezzature 
tecniche  e  adotta  le  seguenti  misure 

[……….…]

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
35()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione  
C, devono essere compilati DGUE distinti.
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per garantire la qualità  e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di 
seguito: 
4)  Potrà applicare i seguenti  sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena 
di  approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la 
prestazione  di  servizi  complessi  o, 
eccezionalmente, di prodotti  o servizi 
richiesti  per  una  finalità  particolare:

L'operatore  economico  consentirà 
l'esecuzione  di  verifiche(36)  delle  sue 
capacità  di produzione o  strutture 
tecniche e,  se  necessario,  degli 
strumenti  di studio e di ricerca di  cui 
egli  dispone,  nonché  delle  misure 
adottate per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

6)        Indicare  i  titoli  di  studio  e 
professionali di cui sono in possesso:
a)       lo stesso prestatore di servizi o 
imprenditore,
e/o (in  funzione  dei  requisiti  richiesti 
nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara)

b)        i  componenti  della  struttura 
tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:

a)[………..…]

b) [………..…]

7)        L'operatore  economico  potrà 
applicare  durante  l'esecuzione 
dell'appalto  le  seguenti  misure  di 
gestione ambientale:

[…………..…]

8)        L'organico  medio  annuo 
dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti  negli  ultimi  tre  anni  sono  i 
seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)        Per  l'esecuzione  dell'appalto 
l'operatore  economico  disporrà 
dell'attrezzatura,  del  materiale  e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

[…………]

10)      L'operatore  economico  intende 
eventualmente  subappaltare(37)  la 
seguente  quota  (espressa  in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il  
prestatore dei servizi.
37 ()   Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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11)      Per  gli  appalti  pubblici  di  
forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, 
le descrizioni o le fotografie dei prodotti 
da  fornire,  non  necessariamente 
accompagnati  dalle  certificazioni  di 
autenticità,  come  richiesti;

se  applicabile,  l'operatore  economico 
dichiara inoltre che provvederà a fornire 
le  richieste  certificazioni  di  autenticità.

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[  ]  Sì  [  ]  No

[  ]  Sì  [  ]  No

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[……….…][……….…][…………]

12)      Per  gli  appalti  pubblici  di  
forniture:

L'operatore  economico  può  fornire  i 
richiesti  certificati rilasciati  da  istituti  o 
servizi ufficiali  incaricati del controllo 
della  qualità, di  riconosciuta 
competenza,  i  quali  attestino  la 
conformità  di  prodotti  ben  individuati 
mediante  riferimenti  alle  specifiche 
tecniche  o  norme  indicate  nell'avviso  o 
bando  pertinente  o  nei  documenti  di 
gara?

In  caso  negativo,  spiegare  perché  e 
precisare di  quali  altri  mezzi di  prova si 
dispone:

Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[  ]  Sì  [  ]  No

[…………….…]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

13)   Per  quanto  riguarda  gli  eventuali 
altri  requisiti  tecnici  e  professionali 
specificati nell'avviso o bando pertinente 
o  nei  documenti  di  gara,  l'operatore 
economico  dichiara  che:

Se  la  documentazione  pertinente 
eventualmente specificata  nell'avviso  o 
bando pertinente o nei documenti di gara 
è disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI di  garanzia della  qualità  e  norme di  gestione ambientale  (Articolo  87 del  
Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia 
della  qualità  e/o  le  norme  di  gestione  ambientale  sono  stati  richiesti 
dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente  aggiudicatore  nell'avviso o  bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0120794 del 04/09/2018 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: 0ccf1c7236546acad21ff7ec34de302bfcc26aedea1f5ca3d626703fe23235a2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Sistemi  di  garanzia  della  qualità  e 
norme di gestione ambientale

Risposta:

L'operatore  economico  potrà  presentare 
certificati rilasciati  da  organismi 
indipendenti  per  attestare  che  egli 
soddisfa determinate norme di garanzia 
della  qualità,  compresa  l'accessibilità 
per le persone con disabilità?
In  caso  negativo,  spiegare  perché  e 
precisare  di  quali  altri  mezzi  di  prova 
relativi  al  programma  di  garanzia  della 
qualità si dispone:
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[  ]  Sì  [  ]  No

[………..…]  […….……]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore  economico  potrà  presentare 
certificati rilasciati  da  organismi 
indipendenti  per  attestare  che  egli 
rispetta determinati  sistemi o norme di 
gestione ambientale?
In  caso  negativo,  spiegare  perché  e 
precisare  di  quali  altri  mezzi  di  prova 
relativi  ai  sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone:
Se  la  documentazione  pertinente  è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[  ]  Sì  [  ]  No

[………..…]  […………]

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):
 […………][……..…][……..…]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
L'operatore  economico  deve  fornire  informazioni  solo  se  l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi  e 
non  discriminatori  da  applicare  per  limitare  il  numero  di  candidati  che  saranno 
invitati  a  presentare  un'offerta  o  a  partecipare  al  dialogo.  Tali  informazioni,  che 
possono essere accompagnate  da condizioni  relative  ai  (tipi  di)  certificati  o  alle 
forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo  per  le  procedure  ristrette,  le  procedure  competitive  con  negoziazione,  le 
procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero Risposta:
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Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi 
e  non  discriminatori  da  applicare  per 
limitare  il  numero  di  candidati,  come di 
seguito indicato :
Se sono richiesti  determinati certificati  o 
altre forme di prove documentali, indicare 
per  ciascun  documento se  l'operatore 
economico  dispone  dei  documenti 
richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di 
prove  documentali  sono  disponibili 
elettronicamente  (38),  indicare  per 
ciascun documento:

[…………….]

[  ]  Sì  [  ]  No  (39)

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di 
emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione): 
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il  sottoscritto/I  sottoscritti  dichiara/dichiarano  formalmente  che  le  informazioni  riportate  
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti  
è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai  
sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I  
sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e  
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti  
eccezioni:
a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  
acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati  
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente  
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il  sottoscritto/I  sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione  
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti  
complementari  alle  informazioni,  di  cui  [alla  parte/alla  sezione/al  punto  o  ai  punti]  del  
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione 
sommaria,  estremi  della  pubblicazione  nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea, 
numero di riferimento)].
 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
39 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.
40 () Ripetere tante volte quanto necessario.
41 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
42 ()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO B3

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il  presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e 
stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione 
appaltante,  e  dei  partecipanti  alla  procedura  in  oggetto  a  conformare  i  propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno 
anticorruzione di  non offrire,  accettare o richiedere somme di  denaro o qualsiasi  altra  
ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente  tramite 
intermediari,  al  fine  dell'assegnazione  del  contratto  o  al  fine  di  distorcerne  la  corretta 
esecuzione.

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario
Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:
a)  si  impegna  a  denunciare  al  Prefetto  ed  all'Autorità  Giudiziaria  ogni  tentativo  di 
concussione, estorsione, ogni  illecita richiesta di  denaro, di  prestazioni  o di  altra utilità 
(quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi),  ogni 
atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si  manifesti  nei 
propri  confronti  o  nei  confronti  della  propria  compagine  sociale,  dei  dipendenti  o  loro 
familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia, eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il  
Prefetto, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta 
se informare la stazione appaltante;
b) dichiara l’assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate 
da  altri  concorrenti  nei  confronti  dei  quali  sussistano  situazioni  di  controllo  o  di 
collegamento formale e/o sostanziale;
c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo  
fine di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il  
contratto  eventualmente  assegnatogli  a  seguito  della  gara  in  oggetto  compresi  quelli  
eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi”;
e)  si  impegna  a  far  rispettare  le  disposizioni  del  presente  Patto  ai  propri  eventuali 
subcontraenti, tramite l’inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, 
prevedendo  contestualmente  I'obbligo  in  capo  al  subcontraente  di  inserire  analoga 
disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte; 
f)  si  impegna ad inserire nei propri  contratti  e a far inserire in tutti  gli  altri  subcontratti  
apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di  comunicare i  dati 
relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. 
Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta 
di  autorizzazione dei  subcontratti.  L'obbligo di  conferimento  dei  dati  sussiste  anche in 
ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti  
assetti, per tutta la durata contrattuale.
Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, 
nella  quale  è  stabilita  l’immediata  e  automatica  risoluzione  del  vincolo  contrattuale, 
allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato 
esito interdittivo; in tal caso comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni  
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l’applicazione  della  clausola  risolutiva  espressa  e  la  conseguente  estromissione 
dell'impresa cui le informazioni si  riferiscono. Si  impegna ad assumere ogni  opportuna 
misura  organizzativa,  anche  attraverso  ordini  di  servizio  al  proprio  personale,  per 
l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo lo stesso 
obbligo  agli  eventuali  subcontraenti  a  qualunque  titolo  interessati  dall'esecuzione  del 
servizio o dell'opera.
Si  impegna  all'integrale  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente  Patto  e  dichiara  di  
essere pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui 
al successivo articolo 4.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento 
della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente 
Patto, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle 
statuizioni  ivi  previste.  In  particolare  il  Comune  di  Terni,  quale  amministrazione 
aggiudicatrice, assume formale impegno a:
a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, 
quale documento che dovrà  essere obbligatoriamente sottoscritto  per  accettazione dal 
concorrente;
b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori 
del presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a 
garantire la tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;
c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al 
proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
d) Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche 
per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri 
di valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.
e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art.  1456 c.c. da attivare nei 
seguenti casi: 
• nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o 
dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione 
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,  
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 
c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
• venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura 
ed all'Autorità Giudiziaria tentativi  di  concussione nei propri  confronti,  dei propri  organi 
sociali  o  dirigenti  da  parte  di  pubblici  amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
• le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano 
dato esito interdittivo.

Art. 4 - Sanzioni
Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di 
mancato rispetto  degli  impegni  assunti  con il  presente  Patto,  comunque accertato  dal 
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Comune di Terni in qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni:
a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 
5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella 
misura  dell'1% del  valore  del  contratto  per  ogni  partecipante,  impregiudicata  la  prova 
dell'esistenza di un danno maggiore;
e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni; 
f) risoluzione,  ex  art.  1456  c.c.,  previo  inserimento  di  apposita  clausola  risolutiva 
espressa nel contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio 
di cui al presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a 
qualsiasi titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del  
subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il  
pagamento delle prestazioni  eseguite dal  soggetto  nei  cui  confronti  il  contratto  è stato 
risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali
Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal  
Comune  di  Terni  a  mezzo  determinazione  del  dirigente  competente  per  materia,  su 
proposta del RUP, ove diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, 
per  suo  tramite,  nei  confronti  degli  eventuali  subcontraenti,  dandone  tempestiva 
comunicazione alla competente Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica 
detrazione  del  relativo  importo  dalle  somme  dovute  all'impresa  (affidatario  o 
subcontraente),  in  relazione alla  prima erogazione utile  e  in  ogni  caso nei  limiti  degli  
importi  contrattualmente dovuti  (esclusi  quelli  trattenuti  a titolo di  garanzia sulla buona 
esecuzione del servizio o dell'opera).
Il  soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di 
Terni ed al dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della  
penale  stessa;  in  caso  di  incapienza  totale  o  parziale  delle  somme contrattualmente 
dovute all'impresa nei  cui confronti  viene applicata la penale, si  procederà secondo le  
disposizioni del codice civile.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di 
Terni,  che  potrà  disporne  per  sostenere  le  spese  conseguenti  alle  violazioni  cui  si  
riferiscono  le  medesime  sanzioni,  ovvero  all'incremento  delle  misure  per  la  sicurezza 
antimafia/anticorruzione.

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente
Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione  del  contratto  assegnato  a  seguito  della  gara  in  oggetto.  Il  Patto  viene 
sottoscritto dal Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune 
di Temi ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria 
competente.  Il  presente  patto  d'integrità  deve  essere  obbligatoriamente  sottoscritto  e 
presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

ALLEGATO B4
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Offerta tecnica accettazione capitolato tecnico o variante migliorativa  

Spettabile
Comune di Terni
Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  IN  QUATTRO  LOTTI  PER  L’APPALTO  DEI 
SEGUENTI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  TERNI:  RAMO  RCT/RCO, 
RAMO RC PATRIMONIALE, RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

LOTTO  n. 1) RAMO RCT/O

Il  sottoscritto  …………………………………………………  in  qualità  di 
……………………………………………………………  della  Compagnia 
…………………………………..  e  quindi  in  nome  e  per  conto  della  Società  offerente, 
nonché delle eventuali Società coassicuratrici, dichiara:

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico 

□  di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato 
tecnico. E’ richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante 1)
Variante migliorativa Messa a disposizione gratuita di medico 

legale quale CTP dell’Ente nelle cause in 
corso non rientranti nella SIR

Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:
o n. 1 CTP
o n. 2 CTP
o n. 3 CTP
o n. 4 CTP
o n. 5 CTP
o n. 6 CTP
o n. 7 CTP
o n. 8 CTP
o n. 9 CTP
o n. 10 CTP
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N. variante 2)
Variante migliorativa Aumento dei massimali RCT-O
Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ RCT € 7 milioni per sinistro con il limite di 
€ 7 milioni per ogni persona e 5 milioni per 
danni a cose e/o animali – RCO € 7 milioni 
per sinistro con il  limite di  € 3 milioni  per 
ogni persona.

□ RCT € 8 milioni per sinistro con il limite di 
€ 8 milioni per ogni persona e € 8 milioni 
per  danni  a  cose e/o animali  –  RCO € 8 
milioni per sinistro con il limite di € 5 milioni 
per ogni persona.

N. variante 3)
Variante migliorativa Riduzione S.I.R. per sinistro
Barrare la casella                        SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□   Riduzione  da  €  100.000,00  ad  € 
80.000,00
□   Riduzione  da  €  100.000,00  ad  € 
70.000,00
       

Data……………………………………. Firma…………………………………

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel  caso di  consorzi  o  ATI  non ancora  costituiti  l’offerta  dovrà essere  sottoscritta  dai  
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i  
consorzi.
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Offerta tecnica accettazione capitolato tecnico o variante migliorativa  

Spettabile
Comune di Terni
Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni
 
 
OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  IN  QUATTRO  LOTTI  PER  L’APPALTO  DEI 
SEGUENTI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  TERNI:  RAMO  RCT/RCO, 
RAMO RC PATRIMONIALE, RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

LOTTO  2) RAMO RC PATRIMONIALE 

Il  sottoscritto  …………………………………………………  in  qualità  di 
……………………………………………………………  della  Compagnia 
…………………………………..  e  quindi  in  nome  e  per  conto  della  Società  offerente, 
nonché delle eventuali Società coassicuratrici, dichiara:

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico 

□  di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato 
tecnico. E’ richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante 1)
Variante migliorativa Polizza RC patrimoniale  - Aumento del 

massimale per sinistro 
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ da € 1.000.000,00 ad € 1.500.000,00

□ da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00

N. variante 2)
Variante migliorativa Polizza  RC  Patrimoniale.  Aumento  del 

massimale Aggregato Annuo
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:
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□ da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00

□ da € 3.000.000,00 ad € 5.000.000,00

N. variante 3)
Variante migliorativa Polizza RC patrimoniale – Aumento del 

massimale per corresponsabilità tra più 
dipendenti

Barrare la casella 
                SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00

□ da € 3.000.000,00 ad € 5.000.000,00

N. variante 4)
Variante migliorativa Polizza  RC  patrimoniale  –  Riduzione 

franchigia per sinistro
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ da € 15.000,00 ad € 10.000,00

□ da € 15.000,00 ad € 7.500,00

Data……………………………………. Firma…………………………………

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel  caso di  consorzi  o  ATI  non ancora  costituiti  l’offerta  dovrà essere  sottoscritta  dai  
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i  
consorzi.

Scheda di Offerta tecnica accettazione capitolato tecnico o variante migliorativa  

Spettabile
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Comune di Terni
Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  IN  QUATTRO  LOTTI  PER  L’APPALTO  DEI 
SEGUENTI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  TERNI:  RAMO  RCT/RCO, 
RAMO RC PATRIMONIALE, RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

LOTTO n. 3) ALL RISKS PROPERTY

Il  sottoscritto  …………………………………………………  in  qualità  di 
……………………………………………………………  della  Compagnia 
…………………………………..  e  quindi  in  nome  e  per  conto  della  Società  offerente, 
nonché delle eventuali Società coassicuratrici, dichiara:

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico 

□  di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato 
tecnico. E’ richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante 1)
Variante migliorativa Aumento  dei  limiti  di  risarcimento  per 

sinistro/anno
(come da tab. Sez. 5 – art. 1 del capitolato, 
escluso Furto/rapina e Portavalori)

Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ aumento del 10%

□ aumento del 15%

N. variante 2)
Variante migliorativa Riduzione  delle  franchigie/scoperti  per 

sinistro
(ove previsti, come da tab. Sez. 5 – art. 1 
del capitolato)

Barrare la casella                 SI □                         NO □
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In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ riduzione del 10%

□ riduzione del 15%

Data……………………………………. Firma…………………………………

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel  caso di  consorzi  o  ATI  non ancora  costituiti  l’offerta  dovrà essere  sottoscritta  dai  
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i  
consorzi.

Offerta tecnica accettazione capitolato tecnico o variante migliorativa  

Spettabile
Comune di Terni
Piazza Ridolfi, 1
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05100 Terni

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  IN  QUATTRO  LOTTI  PER  L’APPALTO  DEI 
SEGUENTI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  TERNI:  RAMO  RCT/RCO, 
RAMO RC PATRIMONIALE, RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

LOTTO n. 4) RAMO INFORTUNI CUMULATIVA 

Il  sottoscritto  …………………………………………………  in  qualità  di 
……………………………………………………………  della  Compagnia 
…………………………………..  e  quindi  in  nome  e  per  conto  della  Società  offerente, 
nonché delle eventuali Società coassicuratrici, dichiara:

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico 

□  di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato 
tecnico. E’ richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante 1)
Variante migliorativa Aumento dei Massimali assicurati

(come  previsti  dalla  Sezione  3  -  RISCHI 
ASSICURATI,  CATEGORIE  E  SOMME 
ASSICURATE)

Barrare la casella 
                SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ Aumento del 10% per tutte le voci di ogni 
categoria

□ Aumento del 15% per tutte le voci di ogni 
categoria

N. variante 2)
Variante migliorativa Danni estetici 

Aumento limite rimborso
(Limite rimborso per evento € 5.200,00 rif. 
Sez. 4, lett. V)

Barrare la casella                 SI □                         NO □
In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ aumento da € 5.200,00 ad € 5.600,00

□ aumento da € 5.200,00 ad € 6.000,00
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Data……………………………………. Firma…………………………………

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel  caso di  consorzi  o  ATI  non ancora  costituiti  l’offerta  dovrà essere  sottoscritta  dai  
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i  
consorzi.

ALLEGATO B5

Marca da
Bollo  legale
(€. 16,00)
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PROCEDURA  APERTA  IN  QUATTRO  LOTTI  PER  L’APPALTO  DEI  SEGUENTI 
SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  TERNI:  RAMO  RCT/RCO,  RAMO  RC 
PATRIMONIALE, RAMO ALL RISKS PROPERTY, RAMO INFORTUNI

Modulo dell’offerta

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………….  (cognome,  nome  e 
data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.)  
dell’impresa  ……………………………….  con  sede  in  ……………………..   C.F. 
……………….....  P.ta  I.V.A. 
…………………………………………………………………………………………………………

In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  o  consorzi  non  ancora  costituiti 
aggiungere:
quale  mandataria  della  costituenda  ATI/Consorzio 
………………………………………………………...

• il  sottoscritto  ……………………………………………………………………….. 
(cognome,  nome e  data  di  nascita)  in  qualità  di  …………………………. ……… 
(rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….
…………………………..…………… con sede in  ……………………………………… 
C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale  mandante  della 
costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

• il  sottoscritto  ……………………………………………………………………….. 
(cognome,  nome e  data  di  nascita)  in  qualità  di  …………………………. ……… 
(rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa  …………….
…………………………..…………… con sede in  ……………………………………… 
C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale  mandante  della 
costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Offre/offrono

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto:

(barrare la casella che interessa):
ð Lotto n. 1 – RCT/RCO
un ribasso percentuale del …………………. % (in cifre ed in lettere), corrispondente ad un 
premio complessivo pari ad €................(in cifre ed in lettere).
ð Lotto n. 2 – RC Patrimoniale
un ribasso percentuale del …………………. % (in cifre ed in lettere), corrispondente ad un 
premio complessivo pari ad €................(in cifre ed in lettere).
ð Lotto n. 3 – All Risks Property
un ribasso percentuale del …………………. % (in cifre ed in lettere), corrispondente ad un 
premio complessivo pari ad €................(in cifre ed in lettere)
ð Lotto n. 4 – Infortuni cumulativa
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un ribasso percentuale del …………………. % (in cifre ed in lettere), corrispondente ad un 
premio complessivo pari ad €................(in cifre ed in lettere).

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

 La variazione percentuale unica, sul  prezzo dell’appalto dovrà,  nell’offerta,  essere 
espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 
lettere.

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti  
od i consorzi.

ALLEGATO C1

COMUNE DI TERNI
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Lotto n.1 

Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE
CIG 7603518D89 

Durata: dalle ore 24,00 del 01.01.2019
            alle ore 24,00 del 31.12.2019
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DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Polizza il documento che prova e regola l’assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione in nome proprio e 
nell’interesse proprio ed altrui. 

Assicurato il  soggetto il  cui  interesse è tutelato dall’assicurazione. 
Hanno la qualifica di Assicurato anche i minori in affido 
all’Amministrazione  Comunale  (ex  L.  184/1984  e  L. 
149/2001  e  s.  m.  i.)  nonché  i  membri  delle  famiglie 
affidatarie.

Società l’impresa  assicuratrice  delegataria  nonché  le  eventuali 
imprese coassicuratrici.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro il  verificarsi  del  fatto  dannoso  per  il  quale  è  prestata 
l’assicurazione.

Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in 
caso di sinistro.

Scoperto percentuale  del  danno  che  rimane  a  carico 
dell’Assicurato.

Franchigia importo  fisso  del  danno  che  rimane  a  carico 
dell’Assicurato.

Cose sia i beni materiali che gli animali.

Dipendenti Prestatori  d'opera  compresi  lavoratori  interinali  e 
parasubordinati.

Lavoratori 
parasubordinati

i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.

Lavoratori 
interinali

i  prestatori  di  lavoro temporaneo come definiti  dalla L. 
196/1997 e s.m.i. (ora lavoro somministrato)

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni 
che possono derivarne.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
In  deroga  agli  artt.  1892,  1893,  1894,  1898  C.C.  l’omissione  di  dichiarazioni  o 
comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, 
cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o 
durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale 
od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere 
a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni 
od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro 
della  modifica  delle  attività  del  Contraente/Assicurato  a  seguito  di  variazione  della 
normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Resta  inteso  che  il  Contraente  avrà  l’obbligo  di  corrispondere  alla  Società  il  maggior 
premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento 
in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il  premio o le rate di  
premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del  
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente 
articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non 
goduta, escluse le imposte.

Art. 2a – Variazione del rischio
Per  variazione  del  rischio  si  intende  qualsiasi  modifica  che  determini  una  diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi  elemento  intervenuto  successivamente  all’aggiudicazione  del  contratto,  che 
comporti  una  variazione  del  rischio  deve  essere  comunicato  immediatamente,  ovvero 
entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che 
devono  essere  comunicate  possono  concernere,  a  titolo  esemplificativo,  i  mutamenti 
interni  all’organizzazione  dell’Amministrazione  contraente  (variazione  significativa  del 
numero  dei  dipendenti,  adozione  di  strumenti  di  riduzione  del  rischio,  delibere 
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
L’Amministrazione  contraente  non  è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto  le  variazioni  del 
rischio  derivanti  da  sopravvenienze  normative  ovvero  da  modifiche  degli  orientamenti 
giurisprudenziali.

Art. 3 – Durata della polizza
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2019 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2019, 
senza tacito rinnovo alla scadenza finale.  Si  conviene che le Parti  hanno la facoltà di 
recedere dal contratto prima della scadenza annua con lettera raccomandata da inviarsi 
con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla stessa.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione 
alle  medesime condizioni  contrattuali  ed economiche,  per  un periodo massimo di  150 
(centocinquanta)  giorni  decorrenti  dalla  scadenza,  finalizzata  all’espletamento  o  al 
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completamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, 
purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Premesso che il pagamento della presente polizza avviene in un’unica soluzione all’atto 
della stipula, si conviene che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato 
è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, 
fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla 
firma.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi verranno pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è 
assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali  
verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 
40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

• il  pagamento effettuato dal  Contraente direttamente all'Agente di  Riscossione ai 
sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 
C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 4A – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di 
recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da 
farsi  all’Amministrazione  nei  tre  mesi  successivi  al  giorno  in  cui  l’Assicuratore  ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni  del  Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo 
raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta certificata o altro 
mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Altre assicurazioni
Ove  sussistano  altre  assicurazioni  per  lo  stesso  rischio,  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 dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società 
risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.
Il  Contraente/Assicurato  è  esonerato  dalla  comunicazione  preventiva  alla  Società 
dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l’esistenza di eventuali altre 
coperture  e  in  tal  caso  deve  comunicare  il  sinistro  a  tutti  gli  assicuratori  indicando a 
ciascuno il nome degli altri.
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Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al  60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera 
raccomandata A.R.  In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo 
di rischio non corso.
Non  è  ammesso  il  recesso  della  Società  dalla  garanzia  di  singoli  rischi  o  parti 
dell’assicurazione,  salvo  esplicita accettazione  da  parte  del  Contraente/Assicurato  e 
conseguente riduzione del premio.

Art. 9 – Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – 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. 13 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità 
giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del  
premio  e  della  ripartizione  del  rischio  tra  le  Società  eventualmente  partecipanti  alla 
coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato 
s’intendono  nulle  e  prive  di  effetto  essendo  note  alla  Società  tutte  le  circostanze 
determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 15 – 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.

Art. 16 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta  confermato  che  in  caso  di  sinistro  ognuna  delle  Coassicuratrici  concorrerà  al 
pagamento  dell’indennizzo in  proporzione alla  quota  da essa assicurata,  esclusa ogni 
responsabilità solidale.
La Spettabile ______________, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di 
aver  ricevuto  mandato  dalle  Coassicuratrici  indicate  nel  riparto  a  firmare  gli  atti 
sopraindicati  anche  in  loro  nome  e  per  conto  e  ciò  vale  anche  per  il  presente  atto. 
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al 
recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della 
Spettabile_______________ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le  
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Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in 
cui  il  presente  contratto  sia  aggiudicato  ad  associazione  temporanea  di  imprese 
costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo 
tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La  delega  assicurativa  è  assunta  dalla  Compagnia  indicata  dal  raggruppamento  di 
imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il  
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  concomitante  o  successivo  all’aggiudicazione 
della gara.

Art. 17 – Regolazione premio
La presente polizza non prevede la regolazione del premio.

Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n.  
136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti 
dalla Legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli  
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territoriale del Governo 
della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 
propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  degli  obblighi  di  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena  tracciabilità  delle  operazioni,  nelle  transazioni  finanziarie  relative  a  pagamenti 
effettuati  dagli  appaltatori,  subappaltatori  e  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a 
qualsiasi  titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  costituisce 
causa di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.  La  risoluzione  si  verifica 
quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola 
risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della 
Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI
 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
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Art. 1 – Attività – Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata,  
a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, 
organizzatore od altro  – salve  le  esclusioni  espressamente  menzionate –  in  relazione 
all’esercizio  ed  al  funzionamento  dei  pubblici  servizi  che  ad  esso  istituzionalmente 
competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, 
previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque 
di fatto svolte.
L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.
Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
• qualsiasi  attività  comunque connessa,  preliminare,  complementare,  conseguente od 

affine  a quelle  sopra  indicate,  anche partecipando ad Enti,  Società  o  Consorzi  ed 
avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;

• qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di  
tutte le attività sopramenzionate.

Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale  
civilmente  responsabile  ai  sensi  di  legge,  a  titolo  di  risarcimento  (capitale,  interessi  e 
spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata 
nonché in relazione:

• a  tutte  le  attività  complementari,  preliminari,  accessorie,  assistenziali,  sportive, 
ricreative  ed  educative  (nulla  escluso  né  eccettuato),  sia  che  il 
Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale 
esercente, conduttore, usuario, gestore, custode, committente o compartecipe;

• alla  responsabilità  civile  che  possa  derivare  al  Contraente/Assicurato  da  fatto 
doloso o colposo di  persone delle quali  deve rispondere,  cosi  come da fatto  di  
persone  della  cui  opera  il  Contraente/Assicurato  si  avvalga,  quali  –  a  titolo 
esemplificativo – consulenti,  incaricati,  stagisti,  volontari,  collaboratori  a qualsiasi 
titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;

• alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in 
comodato d’uso;

• alla  responsabilità  civile  derivante  al  Contraente/Assicurato  nella  sua  qualità  di 
committente  per  lavori  e/o  servizi  in  genere,  compresi  lavori  edili  e/o  inerenti 
macchinari od impianti;

• all’organizzazione di gite e di attività ricreative varie (bocce, carte, ballo, ecc.). Sono 
considerati terzi fra loro i soci anziani e gli ospiti non soci, limitatamente ai casi di  
morte  e  di  lesioni  gravi  e  gravissime,  nello  svolgimento  delle  attività  ricreative 
previste;

• alla  responsabilità  civile  che  possa  derivare  al  Contraente/Assicurato  nella  sua 
qualità di  proprietario  e/o conduttore di  tutti  i  fabbricati  nei  quali  esso svolge le 
attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione;

• all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente (non 
soggetto all’assicurazione obbligatoria di cui alla L. 990/69 e s.m.i. o se questa non 
operante), macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche 
e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di  
compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività.

Art. 3 - Novero dei terzi
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Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti  
della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione 
del  legale rappresentante dello  stesso il  quale peraltro  mantiene la  qualifica di  “terzo” 
limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni 
corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente 
dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando 
subiscano il  danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti  l'assicurazione 
R.C.O./I.  (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di 
fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso 
della Società.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto 
a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli  infortuni, le 
malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività per la quale 
è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all’iscrizione all’INAIL che non:

1) ai  sensi  degli  articoli  10  e  11 del  D.P.R.  30  Giugno 1965 n.1124 e  successive 
integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;

2) per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL che l’Assicurato 
sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al 
precedente punto 1), o agli aventi causa;

3) ai  sensi  del  Codice  Civile  a  titolo  di  risarcimento  di  danni  non  rientranti  nella 
disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e 
del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale  garanzia  è  efficace  alla  condizione  che,  al  momento  del  sinistro,  il  
Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tuttavia  si  conviene fra  le  Parti  che non costituisce  motivo  di  decadenza la  mancata 
assicurazione presso l’INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi  
da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove 
sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse 
liquidato  all’infortunato  o  ai  suoi  aventi  causa,  la  Compagnia  risponderà  nei  limiti  dei  
massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per 
brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa 
esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le 
azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall’INAIL.
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.)  è estesa al 
rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o 
contemplate  dal  D.P.R.  n.  482/1975  e  successive  modifiche,  integrazioni  ed 
interpretazioni, in vigore al  momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero 
riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta  
nei  confronti  del  Contraente/Assicurato  dopo la  decorrenza della  presente  polizza  per 
comportamenti colposi posti in essere non oltre 24 mesi prima dalla decorrenza, ma che si 
siano  manifestate  durante  il  tempo  dell’assicurazione  o  entro  12  mesi  dalla  data  di 
cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
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Il  massimale di garanzia indicato nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI 
RISARCIMENTO” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della  

garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non è operante:
• per  quei  prestatori  di  lavoro  per  i  quali  si  sia  manifestata  ricaduta  di  malattia  

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per  l’intenzionale  mancata  osservanza  delle  disposizioni  di  legge  da  parte  del 

Contraente/Assicurato;
• per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all’amianto, alla silicosi ed alla 

HIV.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli  
sullo stato degli stabilimenti  ed uffici  del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il  
Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie 
e la documentazione necessaria.

Art. 5) – Massimali

SEZIONE R.C.T.
MASSIMALE €   5.000.000,00 per sinistro con il limite di
€   5.000.000,00 per danni a persone e
€   5.000.000,00 per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.
MASSIMALE €   5.000.000,00 per sinistro con il limite di
€   2.000.000,00   per dipendente infortunato

Art. 6 - Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del  Sindaco, del  Segretario 
Comunale/Generale, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque 
degli  Amministratori  in  genere,  nonché  di  ciascun  dipendente  e/o  collaboratore  del 
Contraente/Assicurato,  per  danni  conseguenti  a  fatti  colposi  verificatisi  durante  lo 
svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del 

massimale pattuito per la R.C.T.;
b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del 

DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati  
secondo  le  disposizioni  del  D.  Lgs.  38/2000,  limitatamente  alle  lesioni  corporali  
(escluse  le  malattie  professionali)  dagli  stessi  subite  in  occasione  di  lavoro  o  di  
servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti 
con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, 
Dirigenti,  Quadri  e  Preposti  per  quanto collegato ai  rispettivi  compiti,  ai  sensi  della  L.  
81/2008 (ex 626/94) e  s. m. i. 
La  garanzia  è  estesa  inoltre  alla  RC  Personale  derivante  ai  dipendenti  per  quanto 
collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti  connessi  a  normative  concernenti  la 
sicurezza  e la  prevenzione, come ad esempio il  D.Lgs.  494/96 e s.m.i.  all’interno ed 
esterno,  compresa,  se  del  caso,  la  responsabilità  della  committenza,  comprese  le 
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inosservanze delle norme dovute  ad erronea interpretazione di  leggi  od a progressivo 
adeguamento alle normative vigenti.

Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli  a 

motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo 
quanto previsto all’art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;

c) conseguenti  ad  inquinamento  dell'aria,  dell'acqua  o  del  suolo;  ad  interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento 
di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile  di  sfruttamento,  salvo  quanto  previsto  all’art.  A.28  delle  Condizioni 
Aggiuntive;

d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da 
persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia 
compiuto il  16° anno di età. La garanzia è invece operante se l’uso di detti  veicoli, 
macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;

e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i  
danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;

f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si 
tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti  
durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere 
dopo la consegna a terzi;

g) verificatisi  in  connessione  con  trasformazioni  o  assestamenti  energetici  dell’atomo, 
naturali  o  provocati  artificialmente  (fissione  e  fusione  nucleare,  isotopi  radioattivi,  
macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s’intende operante anche per la 
garanzia R.C.O./I.;

h) derivanti  dalla  detenzione  e/o  uso  di  esplosivi;  la  presente  esclusione  s’intende 
operante anche per la garanzia R.C.O./I.;

i) derivanti  da  malattie  che  potrebbero  manifestarsi  in  relazione  alla  Encefalopatia 
Spongiforme  –  BSE,  o  derivanti,  in  modo  diretto  o  indiretto,  da  Organismi 
Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s’intende operante anche per 
la garanzia R.C.O./I.;

j) di qualunque natura, comunque occasionati,  direttamente o indirettamente derivanti, 
seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra 
sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente 
esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;

k) conseguenti  a  responsabilità   derivanti   da  campi  elettromagnetici;  la  presente 
esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;

l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL; 
m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la 

presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni  
di  sorta  alle  garanzie  assicurative  prestate  con  il  presente  contratto,  si  precisa  che 
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l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato 
per i rischi conseguenti a:

A.1  ESPOSIZIONI, FIERE, Ecc.
Organizzazione,  patrocinio,  gestione  e  partecipazione  a  spettacoli,  esposizioni,  fiere, 
mostre, mercati, sagre e simili eventi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo 
smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per 
conto o nell’interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro 
confronti. La garanzia è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato 
nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate 
da terzi;  comprende altresì  i  danni  derivanti  dalla conduzione dei  locali  presi  in uso a 
qualsiasi titolo. 

A.2  CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI
Proprietà  e  manutenzione di  cartelli  pubblicitari,  insegne,  striscioni,  tendoni,  spazi  per 
affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa 
che  qualora  la  manutenzione  sia  affidata  a  terzi,  la  garanzia  opera  a  favore  del  
Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L’assicurazione non comprende i 
danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

A.3  MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI
Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali,  di  distributori 
automatici  di  cibi,  bevande  e  simili.  E’  altresì  compresa  la  responsabilità  per  i  danni 
corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e 
bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far 
carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4  AMBITO LAVORI
Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito degli stessi,  
nonché i  danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali  si  stanno eseguendo i 
lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono 
gli  strumenti  di  lavoro.  La  garanzia  viene  prestata  nei  limiti  stabiliti  nella  sezione 
“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.5  TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, 
comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6  SQUADRE ANTINCENDIO
Attività  di  squadre  antincendio  organizzate  e  composte  da  dipendenti  del 
Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 81/2008 e s. m. i.).

A.7  MAGAZZINI, UFFICI, ECC.
Proprietà  ed  esercizio  di  magazzini,  uffici,  depositi,  alloggi,  officine,  parcheggi,  teatri,  
cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, garage, 
distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la 
proprietà di  impianti,  tubazioni  e  attrezzature – ancorché utilizzati  occasionalmente da 
persone non dipendenti dell’Assicurato, purché inerente all’attività descritta in polizza.
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A.8  ORGANIZZAZIONE  E  PARTECIPAZIONE  A  CONVEGNI  /  CONGRESSI  / 
CONCORSI
Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, 
corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e 
ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto.
La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, 
nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.
L’assicurazione  è  operante  anche  per  i  CRAL  Aziendali  e  per  le  relative  attività  da 
chiunque gestite. 
Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non 
al  Contraente/Assicurato,  la  garanzia  viene  prestata  nei  limiti  stabiliti  nella  sezione 
“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.9  D. Lgs. 81/08 (EX D. LGS. 626/94) 
Siano  essi  dei  dipendenti  del  Contraente/Assicurato,  siano  essi  dei  professionisti  non 
dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità  
civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs.  
81/2008 e s.m.i.
Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al 
punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per  
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni  
sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

A.10  D. Lgs. 81/08 (EX D. LGS. 494/96)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di 
committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La  garanzia  è  valida  a  condizione  che  il  Contraente/Assicurato  abbia  designato  il  
responsabile  dei  lavori,  nonché,  ove  imposto  dal  decreto  legislativo  suddetto,  il 
coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia 
viene  prestata  nei  limiti  stabiliti  nella  sezione  “FRANCHIGIE,  SCOPERTI  E  LIMITI  DI 
RISARCIMENTO”.

A.11  VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
L’assicurazione  comprende  i  danni  ai  mezzi  di  trasporto  sotto  carico/scarico  e/o 
nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.12  DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati  
ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza  
del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.13  Committenza auto
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai 
sensi  dell'art.  2049  C.C.  per  danni  cagionati  a  terzi  da  suoi  dipendenti,  compresa  la 
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responsabilità  derivante  all'organizzazione  di  volontariato,  commessi  in  relazione  alla 
guida  di  veicoli,  purché  i  medesimi  non  siano  di  proprietà  od  in  usufrutto  del 
Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.14  PROPRIETà, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI Fabbricati ED ALTRI BENI
L’assicurazione  comprende  la  responsabilità  civile  derivante  al  Contraente/Assicurato 
dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o 
porzioni)  e  relative  parti  comuni,  dipendenze,  pertinenze (quali  ad  esempio  recinzioni, 
cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.),  
da  lui  utilizzate  o  meno,  purché  sussista  un  interesse  assicurativo,  per  l’esercizio 
dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi 
ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L’assicurazione comprende inoltre:

a) i  lavori  di  pulizia,  ordinaria  manutenzione,  piccoli  lavori  di  costruzione  e/o 
ristrutturazione,  eseguiti  sia  in  economia  che  con  personale  volontario  non 
dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, 
costruzioni  e/o  ristrutturazioni,  sopraelevazione,  demolizione,  la  garanzia  si 
intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato 
quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese; 

b) i  danni  derivanti  da  spargimento  di  acqua,  purché  conseguenti  a  rotture 
accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L’assicurazione non comprende i 
danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei 
locali o da rigurgiti di fogne;

c) i danni derivanti  dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini,  alberi, piante, 
antenne, ecc. e quant’altro di inerente l’attività assicurata.

La garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti  
nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.15  Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.16  SPARGIMENTO DI ACQUA
Per  quanto  concerne  i  danni  provocati  da  fuoriuscita,  traboccamento  e  rigurgiti  delle 
fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle 
condutture.  La  garanzia  viene  prestata  nei  limiti  stabiliti  nella  sezione  “FRANCHIGIE, 
SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.17  Cose di Terzi sollevate, traslate, ecc.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del 
Contraente/Assicurato  per  danni  a  cose  di  terzi,  trasportate,  rimorchiate,  sollevate, 
caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o 
delle  persone  delle  quali  sia  tenuto  a  rispondere,  sia  per  guasti  accidentali  ai  mezzi 
meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista  un concessionario  del  servizio  rimozione veicoli,  la  garanzia opererà a 
secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.
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A.18  Appalto – subappalto – ATI
Premesso che il Contraente/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 ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da 
dette imprese, persone e relativi dipendenti.
La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o 
partecipi,  a  qualunque titolo,  ad  Associazioni  Temporanee d’Impresa.  Limitatamente  a 
quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte 
dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per 
“differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
L’Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con 
loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.19  danni da furto
A  parziale  deroga  dell’art.  7  lettera  a)  –  “Esclusioni”  delle  Norme  che  regolano 
l’assicurazione  R.C.T.,  l'assicurazione  vale  per  la  responsabilità  civile  del 
Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse 
–  per  compiere  l'azione  delittuosa  –  di  impalcature  o  ponteggi  eretti  dal 
Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul 
Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.20  Smercio
A  maggior  chiarimento  si  dà  atto  che  la  garanzia  comprende  la  responsabilità  civile 
derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o 
somministrati.

A.21  UTILIZZO PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, 
è compreso il rischio conseguente all’utilizzo di prodotti per l’agricoltura (anticrittogamici 
e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle 
piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l’esclusione per i danni da inquinamento.

A.22  DAnni da interruzione di attivita'
La  garanzia  comprende  i  danni  da  interruzione  o  sospensione,  totale  o  parziale, 
mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,  
purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.23  RINUNCIA ALLA RIVALSA
La  Società  rinuncia  al  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dei  dipendenti  del 
Contraente/Assicurato,  di  chi  debba rispondere od altri  soggetti  che collaborano con il 
Contraente/Assicurato  (compresi  Enti,  Istituti,  Associazioni  culturali,  sociali,  sportive  e 
ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il  
caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati.

A.24  RIMOZIONE VEICOLI 
Premesso che  il  Contraente/Assicurato  può  svolgere  il  servizio  di  rimozione veicoli  in 
divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o 
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sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di 
intende  valida  anche  per  i  danni  subiti  dai  suddetti  veicoli  custoditi  dall’Assicurato  in  
apposite aree.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate  
sul veicolo oggetto dell’intervento.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.25  R.C. DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione 
o  scoppio  delle  cose  di  proprietà  e/o  in  possesso  o  comunque  detenute  dal 
Contraente/Assicurato.  La  presente  estensione  opera  a  secondo  rischio  rispetto  ai 
massimali previsti  per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti 
opererà a primo rischio.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO.

A.26  DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO
L’assicurazione  comprende  i  danni  a  cose  dovuti  da  cedimento,  franamento, 
assestamento  e/o  vibrazioni  del  terreno nei  limiti  stabiliti  nella  sezione “FRANCHIGIE, 
SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche 
sostitutive.

A.27  COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli  artt.  1783-1784-
1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi 
degli articoli 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 viene prestata  nei limiti stabiliti nella sezione -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.28  INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A  parziale  deroga  dell’art.  7  lettera  c)  –  “Esclusioni”  delle  Norme  che  regolano 
l’assicurazione  R.C.T.,  si  precisa  che  la  garanzia  si  estende  ai  danni  conseguenti  a 
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.  Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di 
impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.29  PROVE ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la 
sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso 
terzi,  si  precisa  che  la  garanzia  comprende  la  responsabilità  civile  derivante  al 
Contraente/Assicurato per  danni  cagionati  e/o  subiti  da coloro che eseguono prove in 
merito alle loro capacità tecniche e professionali.
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A.30  DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o 
detenute  dal  Contraente/Assicurato  e  dai  suoi  dipendenti,  anche  derivanti  da 
movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni 
strumentali”.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.31  DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di  
dipendenti e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.32  LAVORO SOMMINISTRATO
La  garanzia  R.C.T.  si  estende  ai  prestatori  d'opera  presi  in  affitto  tramite  ditte 
regolarmente autorizzate (c.d.  lavoro somministrato,  ex lavoro interinale);  tali  prestatori 
d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia 
i  danni  subiti  da  tali  prestatori  d'opera  che  quelli  provocati  a  terzi  e/o  dipendenti  del  
Contraente/Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art.  
1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero. 
Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, 
anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa 
oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.33   RAPPORTO  DI  COLLABORAZIONE  COORDINATA  E  CONTINUATIVA  O  A 
PROGETTO
Premesso che l’Assicurato può avvalersi  nell’ambito della propria attività di  persone in 
rapporto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  a  progetto,  si  precisa  che  le 
garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
cagionati dalle suddette persone.
Per  quanto  riguarda i  danni  subiti  dalle  medesime persone,  l’assicurazione si  intende 
prestata nell’ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche 
l’importo  corrisposto  al  prestatore  di  lavoro  in  rapporto  di  collaborazione coordinata  e 
continuativa o a progetto.

A.34  PARCHEGGI – AUTORIMESSE
La garanzia si  estende alla responsabilità civile derivante al  Contraente/Assicurato per 
danni cagionati  a veicoli  di  terzi  in sua consegna/custodia nell’ambito di  parcheggi e/o 
autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici.

A.35  ULTERIORI  PRECISAZIONI
Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

• dal servizio di  Polizia municipale nonché dall’esistenza di servizi  di  sorveglianza 
anche armata;

• dalla proprietà o uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e del servizio di  
accalappiacani;

• dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, gallerie, viadotti e 
canali;
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• dalla  proprietà  e  gestione  di  impianti  sportivi  e/o  ricreativi  in  genere,  compresi  
servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;

• dalla gestione di scuole, asili, tirocini formativi e corsi di istruzione professionale;
• dalla proprietà e gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad es.  

scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque 
trovino adeguata sistemazione;

• dai servizi sanitari, ambulatoriali  e di pronto soccorso, ferma l’esclusione di ogni 
responsabilità professionale;

• dall’installazione,  manutenzione,  posa  in  opera,  riparazione,  prove,  collaudi, 
dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;

• dalla  proprietà  di  mezzi  di  trasporto  meccanici  non  a  motore  in  genere,  quali  
biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a 
scopo di servizio o per ordine o conto dell’Assicurato stesso, detti veicoli;

• dalla  proprietà  e/o  uso  di  macchine  PAB  (Pagamento  Automatico  Bollette)  o 
Bancomat ovunque esse siano installate;

• dalla  gestione  di  attività  e  servizi  di  carattere  amministrativo,  sociale  ed 
assistenziale;

• da  danni  causati  dal  gruppo  volontari  di  Protezione  Civile  dell’Assicurato, 
nell’esercizio delle proprie mansioni, sia nell’ambito di esercitazioni che nell’ambito 
di  partecipazione alle  opere di  soccorso in  occasione di  catastrofi  ecologiche e 
calamità naturali, sia in ambito locale , nazionale che internazionale;

• da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di 
qualsiasi  genere  presi  a  noleggio,  comodato  e/o  in  leasing  ed  utilizzati  
dall’Assicurato o da terzi per conto di quest’ultimo;

• dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti  ed attrezzature per la 
segnaletica  stradale  e  pubblica  illuminazione,  compresi  i  danni  dovuti  all’errato 
funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio 
di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a 
protezione dell’incolumità  di  terzi,  nonché  dalla  presenza  di  macchine,  impianti, 
attrezzi  o depositi  di  materiale in occasione di  opere e lavori  in luoghi  aperti  al 
pubblico;

• da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali  
opere sono state compiute;

• dalla proprietà e manutenzione di:
o acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata
o della  rete  fognaria,  compresi  i  danni  causati  da  spargimento  di  acqua  solo  se 

conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture
• ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano 

all’interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 
del 24.12.69 e s.m.i.;  

• da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività 
dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;

• da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa 
in opera di impianti e/o tubature;

• dall’attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per 
ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all’attività per 
conto  del  Contraente/Assicurato;  la  Società  rinuncia  al  diritto  di  rivalsa  nei  loro 
confronti;

• dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, di immondizie 
e/o rifiuti in genere. La garanzia comprende inoltre:
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o proprietà  e  gestione  di  cassonetti,  campane  e/o  contenitori  per  la  raccolta  di 
immondizie e/o rifiuti in genere;

o l’attività di disinfezione e/o disinfestazione. 

Si precisa infine che l’erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che 
tramite:
• persone  a  rapporto  convenzionale,  incarichi  occasionali  vari,  affidamento  e/o 

concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
• studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
• convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Protezione Civile;
• stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o 

di perfezionamento professionale;
• consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di 
cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento 
delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali 

persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali  

persone.

A.36 SCAVI, REINTERRI
Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il  
reinterro degli scavi fino a 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 viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.37  ESONERO DENUNCIA POSIZIONI  I.N.A.I.L.
Il  Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative 
accese presso l’INAIL.

A.38  PRIVACY
La garanzia è operante, in funzione delle previsioni del Regolamento U.E. 679/2016, per 
perdite  patrimoniali  arrecate  a  terzi  in  conseguenza  dell’errato  trattamento  dei  dati 
personali, purché conseguenti a fatto involontario.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E 
LIMITI DI RISARCIMENTO”.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in 
caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti  
assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.
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L’inadempimento  di  tale  obbligo  può  portare  alla  perdita  totale  o  parziale  del  diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia  
dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.
Per quanto qui non regolamentato, valgono le norme previste al successivo Art. 5.

Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia 
R.C.O./I.
Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare, entro 30 giorni da 
quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti  assicurativi  del Contraente/Assicurato 
stesso ne è venuto a conoscenza, soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo 
l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine per la  
denuncia  decorre  dal  giorno  in  cui  il  Contraente/Assicurato  ha  ricevuto  l'avviso  per 
l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta 
dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse 
diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e 
quant'altro riguardi la vertenza.
E’  comunque  data  facoltà  al  Contraente/Assicurato  di  denunciare,  qualora  lo  ritenga 
opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, 
una volta  che il  Contraente/Assicurato abbia dato  comunicazione di  quanto sopra alla 
Società,  qualsiasi  reclamo causato  da tale  circostanza che venga inoltrato  in  seguito, 
anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente 
polizza.

Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la 
gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a 
nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza 
di  fatti  connessi  all’espletamento  dei  propri  compiti,  designando  legali  o  tecnici  e 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In  caso  di  definizione  transattiva  del  danno  la  Società,  a  richiesta  del 
Contraente/Assicurato,  continuerà  a  proprie  spese  la  gestione  della  vertenza  in  sede 
giudiziale penale/civile fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della  
completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il  
Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in 
proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.
La Società  si  impegna  a  fornire  tempestivamente  copia  degli  atti  processuali  ed  ogni 
informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.

Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Entro  tre  mesi  dalla  scadenza  contrattuale,  entro  i  30  giorni  solari  successivi, 
l’Assicuratore,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riservatezza  dei  dati 
personali,  si  impegna  a  fornire  all’Amministrazione  contraente  l’evidenza  dei  sinistri 
denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito 
in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà 
riportare per ciascun sinistro:

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
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− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i 

dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro  liquidato  in  data  __________  con  liquidazione  pari  a  € 

_____________;
c) sinistro  aperto,  in  corso  di  verifica  con  relativo  importo  stimato  pari  a  € 

__________.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo  in  essere  che  l’Amministrazione,  d’intesa  con  l’Assicuratore,  ritenga  utile 
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire 
adeguata motivazione.

Art.5 – Self Insurance Retention - Gestione danni in S.I.R.
Premesso che l’assicurazione si  intende prestata con l’applicazione di una S.I.R.  (Self  
Insurance Retention) di € 100.000,00 per ogni sinistro RCT persone/cose, si conviene che:

1. ogni sinistro il cui valore sia inferiore o indeterminato ma presumibilmente inferiore 
alla franchigia (S.I.R.) (per es. danni a veicoli) non verrà denunciato alla Società. 
Tutte le operazioni e spese di salvataggio, gestione e liquidazione e spese legali  
comprese quelle di cui all’art. 1917 c.c. saranno a totale carico dell’assicurato;

2. ogni  sinistro  il  cui  valore  sia  superiore  o  indeterminato  ma  presumibilmente 
superiore alla franchigia dovrà essere denunciato tempestivamente alla Società, la 
quale provvederà direttamente o tramite propri fiduciari alla gestione e liquidazione 
al netto della franchigia;

3. qualora il valore del sinistro, inizialmente inferiore alla franchigia, dovesse essere 
quantificato in importo superiore alla stessa, l’assicurato dovrà inoltrare tempestiva 
denuncia  alla  Società,  unitamente  a  tutta  la  documentazione.  Il  termine  di 
prescrizione di cui all’art. 2952, c. 2, c.c. decorrerà dalla data in cui la richiesta di  
risarcimento superiore alla franchigia o la quantificazione del danno eccedente la 
franchigia sia notificata all’assicurato. La Società non potrà opporre eccezione alla 
precedente gestione del sinistro, salvo il caso di dolo o colpa grave e la violazione 
dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. la Società avrà facoltà di incaricare 
propri fiduciari in sostituzione di quelli incaricati dall’assicurato tenendo a proprio 
carico unicamente le spese relative a legali o tecnici incaricati dopo la denuncia del 
sinistro alla stessa Società (salvo quanto disposto dall’art. 1917 c.c.);

4. la  Società  informerà  l’Assicurato  circa  l’esito  degli  accertamenti  o  l’eventuale 
liquidazione  proposta  o  da  proporre  al  Terzo  danneggiato  che  s’intenderanno 
approvati decorsi 15 gg dalla comunicazione, salvo il caso di dolo o colpa grave;

5. la Società sarà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la 
franchigia  mentre  la  responsabilità  di  indennizzare  la  porzione  di  danni 
corrispondente o inferiore alla franchigia resterà a totale carico dell’Assicurato che 
sarà direttamente responsabile nei confronti del Terzo danneggiato;

6. la Società non risponderà di un eventuale pregiudizio derivante dalla mancata o 
tardiva o incompleta liquidazione del terzo da parte dell’Assicurato.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Per ogni sinistro cose/persone verrà applicata una S.I.R. “frontale” di € 100.000,00.
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In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il 
limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00.

GARANZIE LIMITI  DI  RISARCIMENTO 
in eccesso alla S.I.R.

FRANCHIGIA/SIR

Malattie professionali €  1.500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo

Frontale

Ambito lavori €  300.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Organizzazione  e 
partecipazione  a  convegni, 
ecc. 

€  250.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo 

Frontale

D. Lgs. 81/2008 €  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Carico e scarico €  150.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Veicoli di dipendenti e di terzi €  100.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Committenza auto €  200.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Lavori edili – Committenza €  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Condutture  ed  impianti 
sotterranei

€  200.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo 

Frontale

Spargimento di acqua €  200.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Cose di terzi sollevate, ecc. €  100.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Danni da furto €  150.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Interruzione di attività €  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Rimozione veicoli €  150.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

R.C. da incendio €  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Danni  da 
cedimento/franamento 

€  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Cose consegnate e non €  100.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Inquinamento accidentale €  500.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Cose in consegna/custodia €  150.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Cose  di  proprietà  di 
dipendenti/amministratori

€  100.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Scavi, reinterri €  200.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale

Privacy €  150.000,00  per  sinistro  e 
anno assicurativo

Frontale
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La Società Il Contraente
 

ALLEGATO C2

COMUNE DI TERNI

Lotto n. 2

Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 

CIG 7603530772

Durata: dalle ore 24,00 del 01.01.2019
                  alle ore 24,00 del 31.12.2019
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE

La presente Polizza è stipulata secondo la formula di validità temporale “CLAIMS MADE”.
Ciò significa che l’Assicurazione copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori  
per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

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

Assicuratore/i: L’Impresa di Assicurazione.

Assicurato: L’Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Beni:    Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno: Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: In applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la 
quota  di  risarcimento  riconosciuta  al  terzo  danneggiato,  corrispondente  al  pregiudizio 
economico  che,  in  assenza  di  atti  od  omissioni  illegittimi  di  cui  l’Assicurato  debba 
rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: Il  pregiudizio  economico  conseguente  a  danni  arrecati  a  cose  od 
animali.

Danni Corporali: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi 
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari 
od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato.

Massimale: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: Ogni  danno  immateriale  di  natura  patrimoniale  o  non 
patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di 
Danni Materiali e Corporali). 
Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. 

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.
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Responsabilità Civile: La  responsabilità  che  possa  gravare  sull’Assicurato 
nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 
della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse 
legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa. 

Responsabilità Amministrativa: La  responsabilità  che  incombe  sul  personale  in 
rapporto  di  dipendenza  o  di  servizio  con il  Contraente/Assicurato  che,  avendo violato 
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la 
Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente 
di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica 
Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa
- Contabile: La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di 
servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori  
o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul 
mancato adempimento di  obblighi  o doveri  derivanti  dal proprio mandato o dal proprio 
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita 
Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, 
allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Sinistro: Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata 
l'assicurazione. 

Periodo di efficacia: Il periodo compreso tra la data di retroattività e la 
data di scadenza della polizza.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

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, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni
Il  Contraente deve comunicare per iscritto  agli  Assicuratori  l'esistenza e la successiva 
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 a) - Pagamento del Premio
Premesso che il pagamento della presente polizza avviene in un’unica soluzione all’atto 
della stipula, si conviene che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato 
è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, 
fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla 
firma.
Se il  Contraente non paga i  Premi  l'Assicurazione resta sospesa dalle  ore 24 del  60' 
giorno  dopo  quello  della  scadenza  e  riprende  vigore  dalle  ore  24  del  giorno  del  
pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali  
verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 
40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

• il  pagamento effettuato dal  Contraente direttamente all'Agente di  Riscossione ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 
C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 b) – Clausola di regolazione premio 
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato 
in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla 
fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le 
variazioni  intervenute durante lo  stesso periodo negli  elementi  presi  come base per  il  
conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato. 
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato 
deve  fornire  per  iscritto  agli  Assicuratori  i  dati  necessari  per  il  conteggio  del  premio 
consuntivo: 
- retribuzioni lorde.
Contestualmente  all’emissione  dell’appendice  di  regolazione  premio  si  provvederà 
all’aggiornamento del premio di quietanza.
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Le differenze attive e passive risultanti  dalla regolazione devono essere pagate nei 60 
giorni  successivi  al  ricevimento  da  parte  del  Contraente  dell'apposita  appendice  di 
regolazione emessa dagli Assicuratori e 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. 3 c) – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di 
recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da 
farsi  all’Amministrazione  nei  tre  mesi  successivi  al  giorno  in  cui  l’Assicuratore  ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazioni del rischio
Per  variazione  del  rischio  si  intende  qualsiasi  modifica  che  determini  una  diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi  elemento  intervenuto  successivamente  all’aggiudicazione  del  contratto,  che 
comporti  una  variazione  del  rischio  deve  essere  comunicato  immediatamente,  ovvero 
entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che 
devono  essere  comunicate  possono  concernere,  a  titolo  esemplificativo,  i  mutamenti 
interni  all’organizzazione  dell’Amministrazione  contraente  (variazione  significativa  del 
numero  dei  dipendenti,  adozione  di  strumenti  di  riduzione  del  rischio,  delibere 
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
L’Amministrazione  contraente  non  è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto  le  variazioni  del 
rischio  derivanti  da  sopravvenienze  normative  ovvero  da  modifiche  degli  orientamenti 
giurisprudenziali.

A) 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.).
B) 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. 6 - Obblighi in caso di sinistro

6.1) - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In  caso di  Sinistro,  l’Assicurato deve darne avviso  scritto  anche a mezzo telefax,  agli  
Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una 
delle seguenti circostanze:

(a) ricevimento  di  informazione  di  garanzia,  o  di  un  invito  a  presentarsi  per 
l’audizione personale; 
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(b) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all’avvio di una procedura 
giudiziaria  in  sede  civile,  amministrativa  e  penale,  inclusi  i  procedimenti 
cautelari e d’urgenza;

(c) ricevimento di un’istanza di mediazione; 
(d) ricevimento  di  formale  richiesta  di  risarcimento  danni  da  parte  del  terzo 

danneggiato. 
L'inadempimento di  tale  obbligo  può comportare  la  perdita  totale  o  parziale  del  diritto 
all'Indennizzo (art. 1915 C.C.) 

6.2) - Obblighi degli Assicuratori di fornire dati sull’andamento del rischio
Entro  tre  mesi  dalla  scadenza  contrattuale,  entro  i  30  giorni  solari  successivi, 
l’Assicuratore,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riservatezza  dei  dati 
personali,  si  impegna  a  fornire  all’Amministrazione  contraente  l’evidenza  dei  sinistri 
denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito 
in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà 
riportare per ciascun sinistro:

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i 

dettagli di seguito indicati:
d) sinistro agli atti, senza seguito;
e) sinistro  liquidato  in  data  __________  con  liquidazione  pari  a  € 

_____________;
f) sinistro  aperto,  in  corso  di  verifica  con  relativo  importo  stimato  pari  a  € 

__________.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo  in  essere  che  l’Amministrazione,  d’intesa  con  l’Assicuratore,  ritenga  utile 
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire 
adeguata motivazione.

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo  ogni  Sinistro  e  fino  al  60°  giorno  dal  pagamento  o  rifiuto  dell'indennizzo,  gli  
Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 
giorni. In entrambi i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del  
recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2019 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2019, 
senza tacito rinnovo alla scadenza finale.  Si  conviene che le Parti  hanno la facoltà di 
recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi 
con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione 
alle  medesime condizioni  contrattuali  ed economiche,  per  un periodo massimo di  150 
(centocinquanta)  giorni  decorrenti  dalla  scadenza,  finalizzata  all’espletamento  o  al 
completamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, 
purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
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Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi 
dell’art.  3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”: 

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad  inserire,  nei  contratti  che  andranno  eventualmente  a  sottoscrivere  con 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del 
contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di  risolvere di  diritto il  contratto di  appalto di  servizi  
assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L.  
136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
-  eseguano  transazioni  finanziarie  inerenti  il  contratto  di  assicurazione  (pagamenti  / 
incassi)  senza  avvalersi  dello  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  o  con  altri  
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
-  non  riportino  negli  strumenti  di  pagamento  relativi  a  ciascuna  transazione  il  Codice 
Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti  Pubblici di 
lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di  
legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un 
loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento 
Temporaneo  d’Impresa  (RTI),  ovvero  in  Associazione  Temporanea  d’Impresa  (ATI), 
nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di  
tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai 
sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il  
regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la 
stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi  
finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli  
obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  si  impegnano a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia 
dove ha sede la Stazione Appaltante. 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 
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DELLA  RESPONSABILITA’  PATRIMONIALE  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente Sezione I della Polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse 
proprio.
La  Pubblica  Amministrazione  assume  pertanto  la  veste  di  Contraente,  ovvero  della 
persona  giuridica  che  stipula  l’Assicurazione,  adempie  con  oneri  a  proprio  carico  agli  
obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita 
tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente ed il diritto di  
Surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 13 – 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 abbia dovuto 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; 

b) l’Assicurato abbia dovuto 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 soggetti 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. 14 – Estensioni di copertura 
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali  derivanti  da 
interruzioni  o  sospensioni  totali  o  parziali  di  attività  industriali,  commerciali,  artigianali, 
agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente 
dal numero di  Sinistri  verificatisi  nel corso di  uno stesso periodo Assicurativo annuo a 
carico dell’Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
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L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e 
gestione del personale.
Per  tali  perdite,  gli  Assicuratori  risponderanno  nei  limiti  del  Massimale  di  Polizza, 
indipendentemente  dal  numero  di  Sinistri  verificatisi  nel  corso  di  uno  stesso  periodo 
assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi,  
anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati  
in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali  per l’attività derivante dai Decreti  626/1994 e 494/1996 nonché 
81/2008
A condizione  che  i  soggetti  incaricati  siano  in  possesso  di  legale  qualifica  e  abbiano 
eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di 
polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali 
cagionate  a  terzi  e  derivanti  da  violazioni  della  normativa  in  materia  d’igiene  (rumori, 
microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di  
lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le 
attività svolte da soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai 
sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive 
modifiche e/o integrazioni;

2. “Committente”,  “Responsabile  dei  lavori”,  Coordinatore  per  la  Progettazione  e/o 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo  
n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti 
dei  lavoratori  e  tutti  i  lavoratori  stessi”,  di  cui  al  D.  Lgs.  9  aprile  2008 n°  81 e  
successive modifiche ed integrazioni,

4. “Committente  –  Responsabile  dei  lavori  –  Coordinatore  per  la  Progettazione  – 
Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive 
modifiche ed integrazioni,

con esclusione  delle  sanzioni  per  le  quali  è  vietata  la  copertura  assicurativa  ai  sensi  
dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209. 

E) Copertura sostituti
Nel  caso  di  sostituzione  temporanea  o  definitiva  di  soggetti  di  cui  l’Assicurato  deve 
rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai 
rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del 
loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003
La  garanzia  di  cui  alla  presente  Polizza  comprende  le  perdite  Patrimoniali 
involontariamente cagionate 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  
oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del  
D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e 
un danno non  patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:

− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
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− per la diffusione e il  trasferimento dei dati  personali  ad altri  soggetti  con finalità 
commerciali;

− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o 
con cui l’Assicurato deve rispondere.

G) Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
l’assicurazione s’intende estesa entro il  limite di  € 200.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo  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 cottimista.

H) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al  
Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal  
DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi 
nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti 
titolari  cui  è  attribuita  o  che hanno accesso,  nell’esercizio  dei  rapporti  intrattenuti  con 
soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione 
della firma elettronica. 
Gli  stessi  soggetti,  se  amministratori  o  dipendenti  della  Contraente,  assumono  anche 
qualifica di Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, 
con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per ciascun Sinistro ed 
€ 3.000.000,00 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 ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli  
Assicurati, la somma di € 3.000.000,00 per anno assicurativo.
In  caso  di  corresponsabilità  tra  più  Dipendenti  nello  stesso  Sinistro,  gli  Assicuratori 
risponderanno fino e non oltre il limite di € 3.000.000,00 indipendentemente dal numero 
dei Dipendenti coinvolti.
L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 15.000,00 per 
sinistro.

Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

a) danni  corporali  e  danni  materiali  di  qualsiasi  tipo,  smarrimento,  distruzione  o 
deterioramento  di  denaro,  di  preziosi  o  titoli  al  portatore,  nonché  per  i  danni 
derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

b) atti  od omissioni  da parte  di,  o danni  o reclami notificati  all’Assicurato in epoca 
anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;

c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, 
da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
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d) la  stipulazione,  e/o  la  mancata  stipulazione,  e/o  la  modifica,  di  assicurazioni, 
nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi,  
nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo 
dell’autorità competente;

f) inquinamento  di  qualsiasi  genere  di  aria,  acqua  e  suolo;  danno  ambientale  in 
generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo  
e di amianto;

g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
l) azioni sindacali collettive, salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità 

dedotta  sarebbe esistita anche se il  danneggiato non fosse stato in rapporto di 
dipendenza o di servizio con l’Assicurato;

m) 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 D.Lgs n. 209  del 2005;

n) fatti  o  circostanze  pregresse  già  note  all’Assicurato  e/o  al  Contraente  e/o 
denunciate prima dell’inizio della presente polizza;

o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di 
radioattività;

p) 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;

q) le  conseguenze  della  Responsabilità  Amministrativa  e  della  Responsabilità 
Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o 
di servizio con il Contraente;

r) le conseguenze dei danni nonché dei  maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati 
in  conseguenza  di  omessa,  ritardata  od  erronea  liquidazione  e  pagamento  dei 
sinistri ricompresi nell’(Auto)/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria;

Qualora  la  Contraente  eserciti  attività  sanitaria,  s’intende inoltre  operante  la  seguente 
esclusione:

s) danni  e  perdite  patrimoniali  derivanti  da  responsabilità  professionale  nello 
svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui 
pazienti umani e veterinaria.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima 
volta  nel  corso  del  periodo  di  efficacia  dell’Assicurazione,  e  che  siano  conseguenti  a 
comportamenti colposi posti in essere non oltre il 31/12/2008, fermo il presupposto che 
non  siano  state  presentate  richieste  di  risarcimento  all’Assicurato  stesso  prima  della 
decorrenza della presente polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere 
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a 
conoscenza  di  alcun  elemento  che  possa  far  supporre  il  sorgere  dell’obbligo  di 
risarcimento,  per  fatto  imputabile  al  medesimo od  alle  persone  di  cui  lo  stesso  deve 
rispondere già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.

Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di  risarcimento originate da comportamenti colposi 
posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
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Nonostante  quanto  sopra,  viene  concordato  che  la  garanzia  è  valida  anche  per  la  
responsabilità derivante all’Assicurato per atti  ed omissioni -  nonché nei confronti - del  
personale  mentre  presta  servizio  all’estero,  ma  limitatamente  alle  Perdite  Patrimoniali 
risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e 
consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 19 - 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 da uno o più dei Dipendenti 
durante la Durata del Contratto quale definito in questa polizza.
Altresì,  relativamente al  Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessi dal 
servizio o dalle sue 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 da uno o più dei Dipendenti durante la Durata del 
Contratto quale definito in questa polizza.
Il  Massimale  di  €  5.000.000,00  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’articolo 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  a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono 
risarcibili  da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri  per suo 
conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art.20 – Persone non considerate terzi
Non  sono  considerate  terzi  il  coniuge,  i  genitori,  i  figli  del  legale  rappresentante  del 
Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione  vale  esclusivamente  per  la  personale  responsabilità  del 
Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, 
gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come 
data di  tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione 
dell’Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, 
sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, 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 
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proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di  
cui sopra.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO 
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme 
che  regolano  l’Assicurazione  della  Responsabilità  Amministrativa  dei  Dipendenti  della 
pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 05 - Variazioni del rischio.
Art. 16 - Rischi esclusi dall’Assicurazione.
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
Art. 20 - Persone non considerate terzi.

Data il Contraente
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CONDIZIONI  ADDIZIONALI  E/O  MODIFICHE  RELATIVE  ALL’ESTENSIONE  DI 
COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITA’ TECNICHE

A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La  garanzia  di  cui  all’Art.  13  é  estesa  alla  responsabilità  professionale  derivante 
all’Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od 
omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio 
delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

• progettista; 
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai 

sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive 
modifiche e/o integrazioni;

• “Committente”,  “Responsabile  dei  lavori”,  Coordinatore  per  la  Progettazione e/o 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo 
n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

• “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti  
dei  lavoratori  e  tutti  i  lavoratori  stessi”,  di  cui  al  D. Lgs.  9  aprile  2008 n° 81 e  
successive modifiche ed integrazioni,

• “Committente  –  Responsabile  dei  lavori  –  Coordinatore  per  la  Progettazione  – 
Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive 
modifiche ed integrazioni,

• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona,  

regolarmente  abilitato  o  comunque  in  regola  con  le  disposizioni  di  legge  per 
l’affidamento dell’incarico professionale,  che si  trovi  alle  dipendenze dell’Ente di 
Appartenenza  e  che  predispone  il  progetto,  dirige  e/o  segue  e  sorveglia 
l’esecuzione  dei  lavori,  e/o  esegue  il  collaudo  statico  dell’opera,  nonchè  il  
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  supporto  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste 
dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica) 
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, 
perizia  e  ricerche  catastali  stabilite  dalle  leggi  o  dai  regolamenti  relativi  dell’Ente 
contraente.

3) 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.

4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di 
progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
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5) Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia 

ecologica  ed  ambientale,  fonti  d'inquinamento  (emissioni,  acque  reflue  e  fanghi, 
rifiuti,  rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, 
giardini, verde anti-rumore).

b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’Assicurato per 
atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti 
così  come  prevista  dalla  legge  n.  166/2002  (Merloni  Quater)  e  successive 
modificazioni.

6) Condizioni operanti in base agli obblighi previsti dal DPR 207/2010
L’Assicurazione è estesa alla garanzia dei rischi professionali del dipendente incaricato 
della progettazione,  secondo quanto previsto  nella  relativa  parte  dell’art.  270 del  DPR 
207/2010. 
Sono fatti salvi gli obblighi di copertura assicurativa da attivarsi con emissione di certificati  
distinti,  secondo  le  condizioni  di  estensione  di  garanzia,  concernenti  le  attività  di 
progettazione e di verifica, previste alla successiva lettera G). 

B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L‘assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, 

nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni  nella  stipulazione  o  modifica  di  assicurazioni  private  o  a  ritardi  di  

pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell‘Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) il  possesso,  la custodia o l’uso di  autoveicoli,  rimorchi,  natanti  o velivoli,  esclusa 

comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge209 del 2005;
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di  

radioattività;
l) che insorgono in occasione di guerra, 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;  salvo  che  l’Assicurato  provi  che 
l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione.
Inoltre l’assicurazione non è operante:
n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e 

non per conto dell'Ente di appartenenza;
o) per  le  attività  professionali  prestate dal  Dipendente tecnico se non rientrino nelle 

competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o 

la  costruzione  e/o  l'erezione e/o  l'installazione  delle  opere  contrattuali,  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;

q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel  
testo di polizza;

r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la 
presenza o l'uso di amianto
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s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non 
direttamente derivategli dalla Legge;

t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità 
cui sono destinate;

u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a 
quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;

v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei 
lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale  deroga  della  lettera  B)  “Rischi  esclusi”  l’assicurazione  relativa  all’attività  di 
progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni  
conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione 
dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o 

collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga 

durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La  presente  estensione  di  garanzia  è  prestata,  entro  i  limiti  previsti  dalla  normativa 
vigente,  e  con  uno  scoperto  a  carico  dell’Assicurato  pari  al  10%  dell’indennizzo  col  
massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si 
deve intendere la data in cui si  è verificata anche una sola delle seguenti  circostanze 
ancorché il contratto sia in vigore:

• sottoscrizione  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  o  rilascio  di  certificato 
provvisorio;

• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE
A  parziale  deroga  della  lettera  B)  “Rischi  esclusi”,  limitatamente  ai  soli  errori  di  
progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in 
costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti  
i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti  di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che 

compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma  ogni  altra  condizione  generale  o  particolare  di  polizza,  si  precisa  che 
l’assicurazione comprende altresì  le  spese imputabili  all’Assicurato  per  neutralizzare o 
limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla 
stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di  ottenere il  consenso scritto 
degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si 
obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura 
siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo 
dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente 
giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
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Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le 
proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese 
e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza 
di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se 
uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La  presente  estensione  di  garanzia  è  prestata,  entro  i  limiti  previsti  dalla  normativa 
vigente,  e  con  uno  scoperto  a  carico  dell’Assicurato  pari  al  10%  dell’indennizzo  col  
massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI 
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a  
macchinari,  attrezzature,  materiali  o  strumenti  destinati  all’esecuzione  dei  lavori,  di 
proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della  
sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate 
e/o dirette dall’Assicurato.
La  presente  estensione  di  garanzia  è  prestata  entro  il  limite  per  sinistro  e  per  anno 
assicurativo indicato al punto 7 lettera F) della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a 
carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.Lgs 
50/2016,  relativa  all’attività  di  progettazione  ed  all’attività  di  verifica,  nel  qual  caso  gli  
Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto  
soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 
123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010.
In  deroga  alle  definizioni  di  polizza  si  precisa  che,  limitatamente  a  tale  garanzia,  per  
Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del  
Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia. 

CLAUSOLE  DA APPROVARE  ESPLICITAMENTE  PER ISCRITTO  RELATIVE  ALLA 
SEZIONE  “ESTENSIONE  DI  COPERTURA  ALLA  RESPONSABILITÀ  CIVILE 
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni  dei  seguenti  articoli  delle  Condizioni  che  regolano  le  norme  relative  alla 
estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici:

B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE

Data il Contraente
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SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA  DEL DIPENDENTE  PUBBLICO 
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.
SCHEDA TECNICA 2.1 

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di  cui al 
Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura 
assicurativa di  cui al  citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di 
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia, ecc.):

Contraente Codice Fiscale/Partita IVA

Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)

Sede Via / Piazza   numero civico CAP Prov.

Stazione appaltante Sede

Descrizione opera Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori Durata prevista fine lavori

Costo  complessivo  previsto 
opera

Somma assicurata 10% costo complessivo previsto 
per l’opera

Data  inizio  copertura 
assicurativa

Data cessazione della copertura assicurativa
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Spazio riservato per il calcolo del premio.

Emessa in …… copie ad un solo effetto il 

Il Contraente La Società di Assicurazione
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SCHEMA  DI  COPERTURA  DEL  DIPENDENTE  INCARICATO  DELLA 
PROGETTAZIONE 
(ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni  di  Terzi:  qualsiasi  atto  volontario  o  involontario,  diretto  o  indiretto,  dovuto  a 
persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore 
dei  lavori  (a  titolo  di  esempio  non  esaustivo:  atti  di  guerra,  anche  civile,  guerriglia, 
rivoluzione,  rivolta,  insurrezione,  invasione,  stato  d’assedio,  usurpazione  di  potere,  
requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione 
di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di  
edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di  
sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili  
e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore  tecnico:  l’organo  di  controllo  accreditato  dagli  uffici  interni  o  da  soggetti 
abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi 
delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori:  il soggetto di cui all’art. 34 della Legge al quale sono stati dati in 
affidamento i lavori; 
Forza maggiore:  eventi  naturali  come terremoti,  frane, maremoti,  eruzioni, e fenomeni 
vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura 
a  lunga  durata,  compromettendo  in  maniera  certa  ed  attuale  la  stabilità  e/o  l’agibilità 
dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità 
emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 3 del D.Lgs.50/2016;
Legge: il D.Lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o 
interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori  
realizza le opere assicurate;
Manutenzione:  periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 125 comma 3, 
secondo periodo del Regolamento;
Opere:  le  opere  da costruire  o costruite  oggetto  dell’appalto  e descritte  nella  Scheda 
Tecnica;
Opere  preesistenti:  opere,  impianti  e  cose,  che per  volume,  peso,  destinazione  non 
possono  essere  facilmente  rimosse,  esistenti  nel  luogo  di  esecuzione  delle  opere  e 
comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
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Parti  dell’opera  destinate  per  propria  natura  a  lunga  durata:  le  parti  strutturali 
dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o 
dinamiche;
Parti  dell’opera  non  destinate  per  propria  natura  a  lunga  durata:  le  opere  di 
completamento e finitura non rientranti  nella lettera precedente, come ad esempio non 
esaustivo:  pavimentazioni,  manti  di  copertura,  impermeabilizzazioni,  intonaci,  tramezzi, 
opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di 
riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di 
simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del 
rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori:  Il  pubblico dipendente, il  professionista libero o associato nelle 
forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di 
ingegneria ai sensi del D.Lgs 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori 
da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, 
ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento 
medesimo.
Scheda  tecnica:  la  scheda  obbligatoria  annessa  ad  ogni  Schema  Tipo  di  copertura 
assicurativa  nella  quale  vengono  riportati  gli  elementi  informativi  e  riepilogativi  della 
predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture 
assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;
Scoperto:  la  parte  di  danno  espressa  in  misura  percentuale  che  resta  a  carico 
dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società:  l’impresa  di  assicurazione,  regolarmente  autorizzata  all’esercizio  dell’attività 
assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e 
rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione  appaltante  o  Committente:  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  altri  enti 
aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei  
lavori. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
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 danni 
(capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 
132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera 
o  della  parte  di  opera  progettata,  sostenuti  dalla  Stazione  appaltante  dei  lavori  in 
conseguenza di errori  e omissioni non intenzionali  del progetto esecutivo imputabili  ad 
errori od omissioni del progettista.

Art. 2 – Assicurato/Contraente
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Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo 
dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della 
progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.

Art. 3 – Condizioni di validità dell’assicurazione
La  copertura  opera  esclusivamente  per  i  maggiori  costi,  per  varianti  di  cui  all’art.  1, 
sostenuti  dalla  Stazione  appaltante  durante  il  periodo  di  efficacia  dell’assicurazione 
riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del  
progetto esecutivo manifestati e notificati  all’Assicurato/Contraente durante il  medesimo 
periodo  e  denunciati  alla  Società  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  all’art.  16  (Obblighi 
dell’Assicurato/Contraente).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) l’attività  di  progettazione dell’opera venga affidata  con procedura giudizialmente 
riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla 
Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente 
riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla 
Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

c) i  lavori  progettati  siano  eseguiti  da  imprese  di  cui  l’Assicurato/Contraente,  il  
coniuge,  i  genitori,  i  figli,  nonché  qualsiasi  altro  parente  ed  affine  se  con  essi  
convivente  sia  proprietario,  amministratore,  legale  rappresentante,  socio  a 
responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 – Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all’art. 1 
sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia 
affidato l’incarico di  progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima 
opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da 
errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di 

altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad 

inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o 
deviazione  di  sorgenti  e  corsi  d’acqua,  alterazioni  od  impoverimento  di  falde 
acquifere;  di  giacimenti  minerari  ed  in  genere  di  quanto  trovasi  nel  sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente 
ai sensi dell’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma;

b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione 
del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione, 
rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purché gli  eventi per i quali è 
prestata  la  copertura  assicurativa  si  verifichino  entro  la  data  prevista  per 
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l’ultimazione  dei  lavori  indicata  nella  Scheda  Tecnica  e  siano  notificati 
all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia 
avvenuto  entro  24  mesi  dalla  data  di  aggiudicazione  della  gara,  la  copertura 
assicurativa  perde automaticamente  ogni  efficacia.  In  tal  caso  il  premio  pagato 
verrà rimborsato al netto delle tasse.

Art. 7 – 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  Titolo  XIV del  
Regolamento.

Art. 8 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda 
Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in 
riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al  10% del  costo di  costruzione dell’opera 
progettata.
L’assicurazione  si  intende  prestata  fino  a  concorrenza  del  massimale  indicato,  che 
rappresenta  la  massima  esposizione  della  Società  per  uno  o  più  sinistri  verificatisi  
nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.

Art. 9 – Pluralità di assicurati 
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito 
all’art.  8 (Massimale di  assicurazione)  resta,  per ogni  effetto,  unico anche nel  caso di  
corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per 
la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale,  
civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali  o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro 
l’Assicurato/Contraente,  entro  il  limite  di  un  importo  pari  al  quarto  del  massimale  di 
assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora  la  somma dovuta  alla  Stazione  appaltante  superi  detto  massimale,  le  spese 
vengono  ripartite  fra  Società  e  Assicurato/Contraente  in  proporzione  del  rispettivo 
interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici 
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di  
giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:

a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni 
di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;

b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze 
professionali dell’Assicurato;
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c) la  stazione  appaltante  ha  verificato  la  rispondenza  degli  elaborati  progettuali 
secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/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 
(art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 – Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente  deve  comunicare  per  iscritto  alla  Società  l’esistenza  e  la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, 
deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 
cod. civ.).

Art. 14 – Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione) lett. a) 
semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno 
del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle 
rispettive Schede Tecniche.
Le  somme  pagate  a  titolo  di  premio  rimangono  comunque  acquisite  dalla  Società 
indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’Art. 6/b).

Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di 
inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data 
di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale 
è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre 
giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai 
sensi  dell’art.  132,  comma  1,  lettera  e)  della  Legge  e  di  ogni  riserva  formulata 
dall’esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia 
conoscenza,  astenendosi  in  ogni  caso  da  qualsiasi  riconoscimento  della  propria 
responsabilità.

Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante  quanto  sopra,  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  certificato  di  collaudo 
provvisorio  o  il  certificato  di  regolare  esecuzione  non  sia  emesso  entro  i  12  mesi 
successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata 
dell’assicurazione)  lett.  b),  l’assicurato/Contraente  può  richiedere  una  proroga  della 
presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che 
saranno concordate.

Art. 19 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
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Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Tutte  le  comunicazioni  alle  quali  è  tenuto  l’Assicurato/Contraente  debbono  farsi,  per 
essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero 
all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 – Foro competente
Il  Foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,  è  esclusivamente  quello  del  luogo  di  
residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

CLAUSOLE  DA APPROVARE  ESPLICITAMENTE  PER ISCRITTO  RELATIVE  ALLA 
SEZIONE  “SCHEMA  DI  COPERTURA  DEL  DIPENDENTE  INCARICATO  DELLA 
PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)”

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni  dei  seguenti  articoli  delle  Condizioni  che  regolano  le  norme  relative  alla 
estensione di copertura alla Infedeltà dei Dipendenti.

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 12 – Dichiarazioni

Data
Il Contraente

ALLEGATO C3
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COMUNE DI TERNI

Lotto n. 3

POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

CIG 760354322E

Durata: dalle ore 24,00 del 01.01.2019
          alle ore 24,00 del 31.12.2019
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SEZIONE  1  -  DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Art. 1 – Definizioni

Alle  seguenti  denominazioni  le  Parti  attribuiscono  convenzionalmente  il  significato  qui 
precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.

Assicurato: la  persona  fisica  o  giuridica  il  cui  interesse  è  protetto 
dall’assicurazione.

Broker: L’ATI Marsh S.p.A-Aon S.p.A

Società: l’impresa assicuratrice nonchè le eventuali coassicuratrici.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia: l'importo  fisso  del  danno  che  rimane  a  carico 
dell'Assicurato.

Scoperto: la  percentuale  del  danno  che  rimane  a  carico 
dell'Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Cose assicurate: i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche 
enti assicurati.

Sinistro/Danno: il  verificarsi  del  fatto  dannoso per il  quale è prestata la 
garanzia assicurativa.

Danni diretti: i  danni  materiali  che  le  cose  assicurate  subiscono  per 
effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione.

Danni indiretti: qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose 
assicurate.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Fabbricato: tutti  i  beni  immobili,  ad  eccezione  dei  “Fabbricati  di 
interesse storico  od artistico”  soggetti  alla  disciplina  del 
D.L. n. 42 del 22.01.2004;
A titolo esemplificativo e non limitativo:
• tutte  le  costruzioni  di  proprietà  o  in  locazione, 
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comodato,  uso  o  comunque  nelle  disponibilità 
dell'Assicurato  complete  o  in  corso  di  costruzione  o 
ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi 
e tutte le parti  ed opere murarie e di finitura che non 
siano  naturale  complemento  di  singole  macchine  ed 
apparecchi,  opere  di  fondazione  od  interrate,  camini, 
cunicoli  o gallerie di  comunicazione tra i  vari  corpi  di 
fabbricato,  pertinenze  (cabine  elettriche,  centrale 
termica, box, minori  dipendenze e simili,  ecc.),  anche 
se  separate,  rimesse  per  attrezzi,  nonché  eventuali 
quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in 
condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, 
impianti  elettrici  fissi,  impianti  di  riscaldamento  e  di 
condizionamento d'aria, , montacarichi, come pure altri 
impianti  od  installazioni  considerati  immobili  per  loro 
natura o destinazione; serbatoi di immagazzinamento, 
fissi o mobili, anche se interrati;

• immobili  aventi  carattere  storico  monumentale  non 
soggetti  alla  disciplina  di  cui  al  D.L.  n.  42  del 
22.01.2004;

• affreschi  e  decorazione,  soffitti  a  cassettoni, 
tappezzerie, moquettes, parquet, mosaici e simili.

Fabbricati  di  interesse 
storico od artistico:

i  fabbricati  di  interesse  storico  od  artistico  soggetti  alla 
disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 
esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. 
Rimane  invariato  quanto  già  descritto  nella  definizione 
“Fabbricato” ad eccezione della dicitura: 
• immobili  aventi  carattere  storico  monumentale  non 

soggetti  alla  disciplina  di  cui  al  D.L.  n.  42  del 
22.01.2004.

N.B.:  nel  testo  di  polizza,  in  presenza  della  voce 
“Fabbricati”, si intendono sia i fabbricati generici che quelli 
di interesse storico od artistico.

Contenuto: tutti i beni non rientranti nelle definizioni  "Fabbricati".
Sono  comprese  le  “Apparecchiature  informatiche  e  di 
gestione” ed i “Valori” come di seguito definiti.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- macchine,  meccanismi,  apparecchi,  strumenti 

professionali,  apparecchiature tecniche e scientifiche, 
impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che 
ne  siano  loro  naturale  complemento),  computer, 
calcolatori,  elaboratori  ed  impianti  di  processo  o  di 
automazione  di  processi  anche  non  al  servizio  di 
singole  macchine  ed  impianti  e  relative  unità  di 
controllo e manovra ad essi connesse; 

- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà 
dell’Assicurato; 

- attrezzi,  mobilio  ed  arredi,  quadri  ed  oggetti  d’arte, 
raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento 
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ed  utilità,  macchine  d’ufficio,  scaffalature,  banchi, 
impianti  e  strumenti  di  sollevamento,  pesa,  trasporto 
ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o 
riscaldamento;  registri,  cancelleria,  vestiario  e 
biancheria,  medicinali,  elettrodomestici,  viveri  e 
quant’altro  di  simile  e  tutto  quanto  in  genere  è  di 
appartenenza  ad  uffici  tecnici  ed  amministrativi,  a 
laboratori  di  prova e di  esperienza,  a  dipendenze in 
genere,  ad  attività  ricreative,  a  servizi  generali,  ad 
abitazioni;

- merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali 
in genere e quant’altro anche se non espressamente 
menzionato necessari all’Assicurato per l’espletamento 
della propria attività; sono comprese le merci speciali e 
gli infiammabili; 

- beni  in  leasing  se  non  assicurati  con  specifica 
copertura; 

- quant'altro  non  trovi  una  precisa  collocazione  nelle 
partite  di  polizza  o  la  cui  collocazione  sia  dubbia  o 
controversa.

Apparecchiature 
informatiche  e  di 
gestione:

sistemi  elettronici  di  elaborazione  dati  e  relative  unità 
periferiche  e  di  trasmissione  e  ricezione  dati,  personal 
computers  comprensivi  di  video  e  stampanti,  mini 
elaboratori,  macchine  da  scrivere  elettroniche, 
fotocopiatrici,  telefax,  centralini  telefonici,  conduttori 
esterni  ed  altre  macchine  o  strumenti  elettronici, 
apparecchiature  tecniche  e  scientifiche,  strumenti 
topografici in uso all’Assicurato, anche se di proprietà di 
terzi,  collaudati  e  pronti  per  l'uso  cui  sono destinati,  ivi 
compresi  le  reti  di  telecomunicazione  interne  nelle  loro 
componenti hardware,  compresi quelli ad impiego mobile.
 

Valori: denaro,  carte  valori,  titoli  di  credito  in  genere,  valute 
italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso 
industriale,  oggetti  preziosi  e  simili,  medaglie,  monete, 
oggetti in genere di metallo prezioso, libretti di risparmio, 
certificati  azionari,  azioni,  obbligazioni,  cartelle  fondiarie, 
cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, 
polizze  di  carico,  ricevute  e  fedi  di  deposito,  assegni, 
cambiali,  vaglia  postali,  francobolli,  valori  bollati,  buoni 
pasto,  buoni  carburante,  fondi  spese  a  mani  dei 
dipendenti, polizze di assicurazione e tutti  gli  altri  titoli o 
contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti 
gli altri documenti rappresentanti un valore.

Inondazioni e/o alluvioni: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai 
loro usuali  argini  o invasi, con o senza rottura di  argini, 
dighe, barriere e simili.

Allagamento: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso 
da inondazioni e/o alluvioni.
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Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Furto: impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo 
detiene.

Rapina: la  sottrazione di  cose mediante violenza alla  persona o 
minaccia.

Comunicazioni: tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, 
alla  quale  sono  parificati  telex,  telegrammi,  facsimile  o 
altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore 
la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta 
comunicazione.
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Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà o comproprietà, anche se in 
uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, 
concessione,  deposito  o in  uso a qualsiasi  titolo,  o  per  i  quali  il  Contraente abbia un  
interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali  
l’Assicurato  abbia  a  qualsiasi  altro  titolo  un  interesse  suscettibile  di  valutazione 
economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo 
quanto espressamente escluso. 

Qualora  una  determinata  cosa  o  un  determinato  oggetto  non  trovasse  precisa 
assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione 
risultasse  dubbia  o  controversa,  la  cosa  o  l'oggetto  verranno  attribuiti  alla  partita 
"Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture 
contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non 
si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in 
tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di 
cristallo/vetro. 

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività 
potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San 
Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di  
terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché 
a bordo di automezzi,  anche di proprietà di  terzi,  in attesa di  effettuare e/o durante le  
operazioni di carico e scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione 
all'interno di aree private.

La Società dichiara che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le 
circostanze  determinanti  per  la  valutazione  del  rischio,  come  risulta  specificato  dalla 
descrizione del rischio, a meno che qualcuna sia stata dolosamente sottaciuta. A parziale 
deroga di  quanto eventualmente previsto  nelle dichiarazioni  a stampa, il  Contraente è 
esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta 
fermo l’obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che 
comporti un aggravamento del rischio, così come previsto al successivo Art. 1 - Sezione 2.
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SEZIONE  2  -  NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
In  deroga  agli  artt.  1892,  1893,  1894,  1898  C.C.  l’omissione  di  dichiarazioni  o 
comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, 
cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o 
durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale 
od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere 
a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni 
od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta  inteso  che  il  Contraente  avrà  l’obbligo  di  corrispondere  alla  Società  il  maggior 
premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento 
in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il  premio o le rate di  
premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del  
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente 
articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non 
goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Premesso che il pagamento della presente polizza avviene in un’unica soluzione all’atto 
della stipula, si conviene che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato 
è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, 
fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla 
firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali  
verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 
40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

• il  pagamento effettuato dal  Contraente direttamente all'Agente di  Riscossione ai 
sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 
C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 A – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di 
recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da 
farsi  all’Amministrazione  nei  tre  mesi  successivi  al  giorno  in  cui  l’Assicuratore  ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
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Art. 4 – Durata del contratto 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2019 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2019, 
senza tacito rinnovo alla scadenza finale.  Si  conviene che le Parti  hanno la facoltà di 
recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi 
con  almeno  150  (centocinquanta)  giorni  di  anticipo  rispetto  a  ciascuna  scadenza 
anniversaria.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione 
alle  medesime condizioni  contrattuali  ed economiche,  per  un periodo massimo di  150 
(centocinquanta)  giorni  decorrenti  dalla  scadenza,  finalizzata  all’espletamento  o  al 
completamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, 
purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Variazione del rischio
Per  variazione  del  rischio  si  intende  qualsiasi  modifica  che  determini  una  diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi  elemento  intervenuto  successivamente  all’aggiudicazione  del  contratto,  che 
comporti  una  variazione  del  rischio  deve  essere  comunicato  immediatamente,  ovvero 
entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che 
devono  essere  comunicate  possono  concernere,  a  titolo  esemplificativo,  i  mutamenti 
interni  all’organizzazione  dell’Amministrazione  contraente  (variazione  significativa  del 
numero  dei  dipendenti,  adozione  di  strumenti  di  riduzione  del  rischio,  delibere 
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
L’Amministrazione  contraente  non  è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto  le  variazioni  del 
rischio  derivanti  da  sopravvenienze  normative  ovvero  da  modifiche  degli  orientamenti 
giurisprudenziali.

A) 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.).

B) 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. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai 
casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota 
di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al  60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono  recedere  dall’assicurazione  con  preavviso  di  120  giorni  da  darsi  con  lettera 
raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,  
rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
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Non  è  ammesso  il  recesso  della  Società  dalla  garanzia  di  singoli  rischi  o  parti 
dell’assicurazione,  salvo  esplicita accettazione  da  parte  del  Contraente/Assicurato  e 
conseguente riduzione del premio.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni  del  Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo 
raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a 
comprovare la data ed il contenuto.

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.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – 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. 13 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Entro  tre  mesi  dalla  scadenza  contrattuale,  entro  i  30  giorni  solari  successivi, 
l’Assicuratore,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riservatezza  dei  dati 
personali,  si  impegna  a  fornire  all’Amministrazione  contraente  l’evidenza  dei  sinistri 
denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito 
in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà 
riportare per ciascun sinistro:

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i 

dettagli di seguito indicati:
g) sinistro agli atti, senza seguito;
h) sinistro  liquidato  in  data  __________  con  liquidazione  pari  a  € 

_____________;
i) sinistro  aperto,  in  corso  di  verifica  con  relativo  importo  stimato  pari  a  € 

__________.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo  in  essere  che  l’Amministrazione,  d’intesa  con  l’Assicuratore,  ritenga  utile 
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire 
adeguata motivazione.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal  Contraente su moduli  a stampa vale solo quale presa d’atto del 
premio  e  della  ripartizione  del  rischio  tra  le  Società  eventualmente  partecipanti  alla 
coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato 
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s’intendono  nulle  e  prive  di  effetto  essendo  note  alla  Società  tutte  le  circostanze 
determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 15 – Altre assicurazioni
Ove  sussistano  altre  assicurazioni  per  lo  stesso  rischio,  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 dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società 
risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
L’Assicurato e/o il  Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società 
dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali 
altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a 
ciascuno il nome degli altri.

Art. 16 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta  confermato  che  in  caso  di  sinistro  ognuna  delle  Coassicuratrici  concorrerà  al 
pagamento  dell’indennizzo in  proporzione alla  quota  da essa assicurata,  esclusa ogni 
responsabilità solidale.
La  Spettabile  __________________,  all’uopo  designata  Coassicuratrice  Delegataria 
dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti  
sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al 
recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della 
Spettabile  _________________,  la  cui  firma in  calce di  eventuali  futuri  atti  impegnerà 
anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di 
imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., 
essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La  delega  assicurativa  è  assunta  dalla  Compagnia  indicata  dal  raggruppamento  di 
imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il  
raggruppamento  temporaneo  d’imprese  concomitante  o  successivo  all’aggiudicazione 
della gara.

SEZIONE  3  -  GARANZIE

Art. 1 – Oggetto della copertura

a) Danni materiali
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si 
obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti,  causati agli enti e/o 
partite  assicurati/e,  anche  se  di  proprietà  di  terzi  e/o  a  qualsiasi  titolo  detenute,  da 
qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si 
abbia una successione di  avvenimenti  che provochi  danni  materiali  in genere agli  enti  
assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
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b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% 
dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito 
nell’apposita scheda all’Art.1 della Sezione 5 sotto la voce “Demolizione e sgombero”,  
indennizza:
a) Le spese necessarie  per  demolire,  sgomberare,  trattare,  distruggere,  trasportare  e 

scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro – anche 
se considerati “tossici e nocivi” o “rifiuti speciali” – inclusi i costi di smaltimento degli 
stessi;

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, 
attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per 
smontare  macchinari  e/o  attrezzature  illese)  qualora  tali  operazioni  fossero 
indispensabili  per  eseguire  le  riparazioni  di  enti  danneggiati  in  conseguenza  di  un 
sinistro indennizzabile a termini di polizza;

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri 
materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro 
indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene 
e sicurezza.

È  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  1914  C.C.  circa  il  risarcimento  delle  spese  di 
salvataggio.

c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione
In  caso  di  sinistro  la  presente  polizza  copre  i  maggiori  costi,  compresi  gli  oneri  di 
urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi,  
regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di  
fabbricati  (o  loro  strutture)  o  di  macchinari  nonché  l'uso  dei  suoli  purché  i  lavori  di 
ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da 
articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del  
patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza 
che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 - Sezione 3 “Limite 
massimo dell'indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, 
ispettori,  progettisti,  ingegneri  e  consulenti  per  stime,  piante,  descrizioni,  misurazioni, 
offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i 
diritti  (competenze)  per  la  preparazione  di  qualsiasi  reclamo  a  tale  riguardo,  che  si 
intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti  nell’apposita  scheda  all’Art.1  -  Sezione  5  sotto  la  voce  “Onorari  di  architetti,  
professionisti e consulenti”.

e) Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo 
sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al  
terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Spese peritali”.
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f)  Acqua Condotta-Spese ricerca guasto
La Società,  in caso di  danno arrecato dalla fuoriuscita di  acqua condotta  a seguito di  
rottura  accidentale  degli  impianti  in  genere  (idrici,  igienici,  di  riscaldamento,  di 
condizionamento, di estinzione, ecc.) pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza oltre al  
danno arrecato anche:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno 
dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il  ripristino di parti  del 
fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna 
della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Spese ricerca guasto”.

g) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e 
senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia 
tenuto  a  pagare  a  titolo  di  risarcimento  (capitali,  interessi  e  spese)  quale  civilmente 
responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati,  
nonchè per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari,  per i danni cagionati  
alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo 
di  beni,  nonché di  attività  industriali,  commerciali,  agricole  o  di  servizi,  l’assicurazione 
opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi e locatari” e sino alla 
concorrenza del 15% del massimale stesso.
L’assicurazione  non  comprende  i  danni  a  cose  che  l’Assicurato  abbia  in  consegna  o 
custodia o detenga a qualsiasi  titolo,  salvo i  veicoli  dei  dipendenti  dell’Assicurato ed i  
mezzi  di  trasporto  sotto  carico  e  scarico,  ovvero  in  sosta  nell’ambito  delle  anzidette 
operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
Sono considerati terzi le Società le quali, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come 
controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve  immediatamente  informare la  Società  delle  procedure  civili  o  penali 
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società  
avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa 
dell’Assicurato.
L’Assicurato  deve  astenersi  da  qualunque  transazione  o  riconoscimento  della  propria 
responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 
1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si  svolgano attività  inerenti  l’Assicurato e/o 
ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.

h) Perdita pigioni
Se i  fabbricati  assicurati  sono  colpiti  da  sinistro  non  escluso  a  termini  della  presente 
polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito e 
senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C., anche quella parte 
di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente 
affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.  Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, 
ma non oltre il limite di 12 mesi.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni”.
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i) Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nell’apposita 
scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Ricostruzione archivi” e senza l’applicazione 
del disposto dell’art.1907 C.C., dei danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva, 
nonché del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine 
di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il 
rifacimento  di  archivi,  documenti,  disegni,  registri,  modelli,  stampi,  microfilms,  nastri  o 
dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la 
memorizzazione  di  informazioni  leggibili  a  macchina  nonché  materiale  fisso  ad  uso 
memoria di massa.
Per  "dati"  si  intendono le  informazioni  leggibili  a  macchina su supporti  intercambiabili, 
memorizzati  dall’Assicurato  con  esclusione  quindi  dei  dati  su  supporti  fissi  per 
destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato 
non modificabile dall'Assicurato.
Per  “programmi  di  utente”:  si  intendono  sequenze  di  informazioni  -  che  costituiscono 
istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi 
scopi  da  propri  dipendenti,  da  Società  specializzate  o  prestatori  d'opera  da  esso 
specificatamente incaricati.
È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, 
purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati  
nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il  lavoro di studio e/o ricerca (ivi  
comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato 
possa  valersi,  comprese  le  spese  per  la  ricerca  dei  dati  perduti  e/o  per  la  loro 
ricostruzione.

j) Danni a lastre e cristalli
La Società risponde nel limite previsto nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la 
voce  “Lastre  e  cristalli”,  dei  danni  materiali  e  diretti  derivanti  all’Assicurato  per  la 
sostituzione,  dovuta  a rottura per  causa accidentale  o per  fatto  di  terzi,  delle  lastre  e 
cristalli  con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di 
trasporto  e  installazione.  Le  scheggiature  e  le  rigature  non  costituiscono  rotture 
indennizzabili a termini di polizza.
Devono intendersi esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori 
in genere che richiedano la presenza di operai.

l) Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali  e diretti  causati  alle cose assicurate da acqua 
piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione :
- 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, nonché da acqua penetrata 
attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, 
bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti 
con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti  
nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Acqua piovana”.
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Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 C.C.) a risarcire i 
danni verificatisi in occasione di:

a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che 
non sono considerati  "atti  di  guerra  od insurrezione"  le  azioni  di  organizzazioni 
terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri 
costituiti o simili imputazioni;

b) esplosioni  o  emanazioni  di  calore  o  radiazioni  provocate  da  trasmutazione  del 
nucleo  dell'atomo,  radiazioni  provocate  dall’accelerazione  artificiale  di  particelle 
atomiche;

c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento 
del terreno, valanghe e slavine;

d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private; 

a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
causati da o dovuti a:

g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato; 

h) guasti meccanici propri del macchinario e delle attrezzature;

i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell’uso o del 
funzionamento o causati dagli effetti  graduali degli agenti atmosferici, mancata o 
anormale  manutenzione,  incrostazione,  ossidazione,  corrosione,  arruginimento, 
contaminazione  di  merci  tra  loro  e/o  con  cose  o  altre  sostanze,  deperimenti, 
umidità,  brina  e  condensa,  stillicidio,  siccità,  evaporazione  o  perdita  di  peso, 
alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;

j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego 
di  sostanze  materiali  e  prodotti  difettosi,  che  influiscono  direttamente  o 
indirettamente  sulla  qualità,  quantità,  titolo,  colore  delle  merci  in  produzione  o 
lavorazione; vizio di merci prodotte;

k) frode,  truffa,  appropriazione  indebita  o  infedeltà  da  parte  di  dipendenti, 
smarrimento,  saccheggio,  ammanchi,  malversazione  e  loro  tentativi,  misteriosa 
sparizione;

l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia 
con apposite condizioni;

m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che 
non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le 
cose assicurate;
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n) lavori  di  costruzione,  modifica  e  trasformazione  di  fabbricati;  di  montaggi, 
smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi  
né i  danni  da incendio,  esplosione,  scoppio,  né altri  danni  non direttamente ed 
esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

o) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai 
e tetti, nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in 
garanzia con apposite condizioni;

p) messa  in  esecuzione  di  ordinanze  delle  Autorità  o  di  leggi  che  regolino  la 
costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di 
quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del 
sinistro" e "Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione";

q) fuoriuscita  e  solidificazione  di  materiali  contenuti  in  forni,  crogiuoli,  linee  ed 
apparecchiature di fusione;

r) eventi  per  i  quali  deve  rispondere,  per  legge o  per  contratto,  il  costruttore  o  il  
fornitore;

s) perdite di mercato, danni di natura estetica.

Art. 3 – Enti esclusi dall’assicurazione
1. il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da Terzi a 

seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
3. boschi, alberi, animali in genere a meno di quanto previsto in apposita clausola;
4. aeromobili e natanti;
5. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata);
6. automezzi iscritti al P.R.A.;
7. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,  se assicurati con specifica 

polizza.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia
a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento 
e cose da esso trasportate, trombe d’aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi  
dalla garanzia:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- macchinari e merci posti all’aperto non per normale destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non 

derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati  o tettoie aperte da più lati,  baracche e/o costruzioni  in legno o 

plastica,  capannoni  pressostatici,  tensostrutture,  tendostrutture  e  simili  e 
quanto in essi contenuto.

I  danni  materiali  direttamente  causati  da  bagnamento,  accumulo  di  polvere,  sabbia  o 
quant’altro trasportato dal vento alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati,  si 
intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni 
provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
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Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi 

provocata  da  scoppio  degli  impianti  e  macchinari;  a  condizione  che 
l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 
ore precedenti il sinistro.

Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:
• 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 sarà prestata con i limiti  di indennizzo, franchigie e scoperti, ove 
previsti, stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Eventi atmosferici” 
e “Grandine su fragili”.

b) Sovraccarico neve
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di  
bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente 
provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati a 
fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti  di indennizzo, franchigie e scoperti, ove 
previsti,  stabiliti  nell’apposita  scheda  all’Art.1  -  Sezione  5  sotto  la  voce  “Sovraccarico 
neve”.

c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente  ai  danni  causati  da  inondazioni,  alluvioni  ed  allagamenti  in  genere,  la 
Società non indennizzerà i danni materiali e diretti :

• alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
• a  “macchinario”  e  “merci”  poste  all’aperto,  a  eccezione  di  macchinari  fissi  per 

destinazione.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni ed 
allagamenti”.
La società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente 
garanzia  con  preavviso  di  30  (trenta)  giorni  decorrente  dalla  ricezione  della  relativa 
comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In 
caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al 
periodo di rischio non corso.

d) Eventi sociopolitici - Terrorismo
Relativamente  ai  danni  occorsi  a  seguito  o  in  occasione  di  tumulti  popolari,  scioperi,  
sommosse, atti di terrorismo – intendendosi per “atto di terrorismo” qualsiasi atto (incluso 
anche l’uso o la  minaccia  dell’uso  della  forza  e della  violenza)  compiuto  da qualsiasi  
persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collgamento con 
qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione 
di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di  
sabotaggio  organizzato,  atti  vandalici  o  dolosi  perpetrati  individualmente  e/o  in 
associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di 
lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione 
di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli  
o manovre.
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Relativamente ai  danni  ma Si  intendono inclusi  i  danni  da imbrattamento dei  muri  da 
chiunque e comunque effettuati nei limiti stabili nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 
sotto la voce “Danni da imbrattamento”.

Relativamenteai danni materiali e diretti occorsi  a seguito di occupazione (non militare) 
delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre  
10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo 
incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti  nell’apposita  scheda  all’Art.1  -  Sezione  5  sotto  la  voce  “Eventi  sociopolitici”  e 
“Terrorismo”.
Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere  
dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni 
decorrenti  dalla  ricezione  della  relativa  comunicazione,  da  darsi  a  mezzo  di  lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di 
rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. 

e) Terremoto
Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per  
tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, 
si conviene che le scosse telluriche  registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che 
ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i 
relativi  danni  sono  considerati  “singolo  sinistro”  purchè  avvenuti  durante  il  periodo 
dell’assicurazione.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti  di indennizzo, franchigie e scoperti, ove 
previsti, stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Terremoto”.
La società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente 
garanzia  con  preavviso  di  30  (trenta)  giorni  decorrente  dalla  ricezione  della  relativa 
comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In 
caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al 
periodo di rischio non corso. 

f) Furto, rapina e portavalori
f.1)  Portavalori
A deroga dell’Art. 2 – Esclusioni – Sezione 3, lett. f) si intendono coperti i danni derivanti  
da sottrazione di denaro, carte valori, titoli di credito e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona 
incaricata del trasporto dei valori;

- furto con destrezza, limitatamente ai  casi in cui  la persona incaricata del 
trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

- furto a seguito di strappo di mano o di dosso dei valori medesimi; 
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro 
trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il  portavalori  può  essere  un  dipendente  o  altra  persona  incaricata  dall’Assicurato  per 
questo  servizio  (di  età  non  inferiore  ai  18  anni  e  non  superiore  ai  70,  privo  di 
menomazioni).
La copertura si  intende operante anche per il  servizio svolto internamente ai  locali  del 
Contraente.
La  garanzia  è  operante  anche  quando  i  beni  sono  affidati  a  istituti  specializzati  nel 
trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della  
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cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente 
in  conseguenza  del  contratto  con  l’istituto  di  trasporti  e/o  l’assicurazione  stipulata 
dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore 
in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La  garanzia  è  prestata  nell'ambito  della  Repubblica  Italiana,  della  Repubblica  di  San 
Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Relativamente alla presente estensione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, 
franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Portavalori”.

f.2)  Furto
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei 
danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in  
linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi,  
scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità 
personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti  serramenti  in  legno,   materia  plastica  rigida,  vetro  antinfortunio, 
metallo  o  lega  metallica,  altri  simili  materiali  comunemente  impiegati 
nell’edilizia;  il  tutto  totalmente  fisso  o  chiuso  con  congegni  (quali  barre, 
catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all’interno, oppure chiuso con 
serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in 
lega  metallica  diversa  dal  ferro)  fissate  nei  muri  o  nelle  struttura  dei 
serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per 
robustezza ed efficacia protettiva.
Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono 
operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante  
presenza di persone.

In  caso di  furto  avvenuto in locali  protetti  da porte  e/o finestre munite  di  chiusure,  se 
l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di 
grimaldelli o di arnesi e simili;

- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi 
smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo 
smarrimento  sia  stato  denunciato  alle  Autorità  competenti  e  la  copertura 
sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;

- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di  
ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a 
locali

chiusi
sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di  
scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano 
particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti all’aperto (ad es: 
parti di fabbricato) e/o al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, 
sarà liquidato dalla Società un importo pari all’85% del danno indennizzabile.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore alla condizione che gli  
stessi  – salvo nei casi di furto con destrezza o rapina – siano riposti chiusi a chiave in 
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cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. 
Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 15%).
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed 
apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Relativamente  al  Contenuto (escluso  Valori)  e  limitatamente  agli  enti  che  per 
destinazione ed uso possono stare all’aperto, la garanzia è operante fino ad un massimo 
di € 10.000,00 per sinistro e per anno, previa applicazione – in caso di sinistro – di uno 
scoperto del 15% sull’importo liquidabile a termini di polizza. 

f.3)  Guasti cagionati da ladri
Premesso  che  sono  parificati  ai  danni  da  furto  i  guasti  arrecati  alle  cose  assicurate, 
ancorché derivanti da atto vandalico, si precisa che si intendono assicurati anche i guasti  
ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Relativamente ai  
guasti cagionati dai ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Guasti cagionati da ladri”.

f.4)  Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, semprechè il  
fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata, nel limite stabilito all’Art. 1 
sezione 5 sotto la voce “Furto con destrezza”.

f.5)  Furto dei dipendenti
L'assicurazione  è  operante  anche  nel  caso  che  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;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle 
durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei 
locali stessi.

f.6)  Rapina
L’assicurazione  comprende  la  rapina  quand’anche  le  persone  sulle  quali  viene  fatta 
violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali 
stessi.
Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche 
l’estorsione,  cioè  il  caso  in  cui  l'Assicurato  e/o  suoi  dipendenti  vengano  costretti  a 
consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato 
stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

N.B.:  Le garanzie “Furto  e  Rapina”  sono operanti  anche se avvenute  in  occasione di  
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti  
vandalici o dolosi; in tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a 
termini di polizza sotto deduzione di una franchigia pari ad € 200,00.

g) Primo Rischio Assoluto
L’assicurazione  per  quanto  concerne  la  sezione  f)  Furto,  rapina  e  portavalori,  deve 
intendersi  prestata  a  “primo  rischio  assoluto”  e  cioè  senza  applicazione  della  regola 
proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C.
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h) Reintegro automatico
Limitatamente a quanto indicato alla sezione f) Furto, rapina e portavalori, la Società si 
impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla 
concorrenza dei sottolimiti di risarcimento assicurati.
L’Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei  
seguenti tassi:

• Furto / Rapina: Tasso di polizza
• Portavalori: Tasso di polizza 
• Valori: Tasso di polizza

L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello 
stesso anno assicurativo, la somma/il sottolimite inizialmente assicurato.

i) Fenomeno elettrico
La garanzia è estesa ai danni causati alle macchine, agli impianti ed alle apparecchiature 
compresi nella partita “Contenuto” per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od 
altri  fenomeni  elettrici,  da  qualsiasi  motivo  occasionati,  comunque  si  manifestassero, 
incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna 
della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.

j) Crollo e collasso strutturale
La garanzia si intende prestata  per i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo  
e collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad 
errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce  “Crollo e collasso strutturale”.

k) Dispersione liquidi, solidi, gas
La garanzia comprende:

1) i danni di dispersione di liquidi da impianti fissi di estinzione automatici a 
pioggia, serbatoi, contenitori, tubazioni, raccordi e simili, anche se detta 
dispersione  avviene  attraverso  relative  valvole,  alimentazioni  ed 
accessori;

2) i danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal 
quale  il  liquido  é  fuoriuscito)  in  conseguenza  della  dispersione  del 
predetto liquido anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

avvenuti in conseguenza di:
I) guasto o rottura dei predetti  contenitori, tubature, raccordi e simili o 

loro parti;
II) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza o con 

eventuale polizza di riferimento;
III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La  Società  non  risponde,  se  non  specificatamente  pattuito,  dei  danni  di  stillicidio 
conseguenti a corrosione o usura, nonché dei danni verificatisi in occasione di lavori di 
installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei 
locali protetti.
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Le spese sostenute per la ricerca dell’eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si 
intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Dispersione liquidi”.

l) Rimpiazzo di combustibile
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato del costo di rimpiazzo del combustibile 
(nafta, gasolio, kerosene e simili) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito 
in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al 
servizio dei fabbricati

m) Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti ai beni in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti:
1. ad eventi garantiti in polizza;
2. all’accidentale  verificarsi  di  guasti  o  rotture  nell’impianto  frigorigeno,  nei  relativi  

dispositivi  di  controllo  e  di  sicurezza,  negli  impianti  di  adduzione  dell’acqua,  negli 
impianti di produzione e/o distribuzione dell’energia elettrica.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 
ore, l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telescritto urgente 
o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha 
avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
La garanzia sarà prestata con i  limiti  di  indennizzo,  franchigie e scoperti,  ove previsti,  
stabiliti nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Merci in refrigerazione”.

n) Furto di fissi ed infissi
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso 
comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri. La presente garanzia é prestata senza 
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile con i limiti, 
franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda Art. 1 della Sezione 5.

o) Rovina ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai beni assicurati da rovina di ascensori e 
montacarichi  compresi  i  danni  agli  stessi  a  seguito  di  rottura  accidentale  dei  relativi  
congegni.

r) Cedimento, franamento, smottamento del terreno
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli 
enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le 
spese  sostenute  dal  Contraente/Assicurato  per  le  operazioni  di  ripristino  del  terreno 
circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si  intendono  inoltre  coperte  le  spese  sostenute  per  il  ripristino  del  terreno,  anche  in 
assenza  di  danno,  qualora  tali  operazioni  siano  palesemente  necessarie  al  fine  di 
prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di  
surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione  è  prestata  senza  applicazione  dell'art.1907  C.C.  fino  alla  concorrenza 
della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda Art. 1 
della Sezione 5 sotto la voce “Cedimento, franamento e smottamento del terreno”.
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s)  Parchi e Boschi 
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati  
verificatisi in conseguenza di uno degli eventi qui di seguito indicati: Incendio, Fulmine, 
esplosione,  scoppio,  implosione,  caduti  di  aeromobili  e  loro  parti  o  cose  da  essi 
trasportate.
L’assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.
Sono  esclusi  da  ogni  risarcimento  i  frutti  pendenti  o  futuri,  le  radici  o  ceppaie  fino 
all’altezza ordinaria del  taglio,  i  pascoli,  il  sottobosco ed i  cespugli  ed ogni  danno che 
potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse nonché le macchie trovantisi nei 
parchi e boschi.
Sono pure esclusi dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché 
quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il  taglio nell’anno stesso di 
maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell’annata.
La Società non risponde dei danni da fuoco acceso nel perimetro dei parchi e boschi allo 
scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine.
La  eventuale  “carbonizzazione”  effettuata  nei  parchi  e  boschi,  dovrà  essere  fatta  nel 
periodo dal 01 ottobre al 31 maggio con l’obbligo di lasciare attorno alle carbonaie uno 
spazio libero largo non meno di  dieci  metri,  pulito  e  raso di  erbe,  di  cespugli  e  rifiuti  
provenienti dalla potatura.
La presente garanzia è estesa anche alle spese relative ai costi di ripristino, dove, per 
“costi di ripristino” si intendono:
le spese di taglio e abbattimento delle piante danneggiate, di confezione ed allestimento  
dei tronchi nonché il trascinamento e trasporto dei medesimi con mezzi meccanici al luogo 
di carico e le operazioni di carico e scarico dei camion e/o mezzi speciali.

Per  tale  copertura assicurativa si  intendono abrogate le  eventuali  franchigie  e limiti  di  
risarcimento previsti per ogni singola garanzia prestata.
Comunque la  Società,  per ogni  sinistro,  rimborserà il  danno liquidabile dedotto  di  uno 
scoperto del 10% dell’indennizzo con un minimo di Euro 1.500,00 con l’intesa che tale 
scoperto rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, pena la decadenza di ogni  
diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per uno o più 
sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Sono altresì comprese le spese di smacchio e  pulitura delle aree percorse dal fuoco 
nonché le conseguenti spese di rimpianto su tali aree. Nella voce rimpianto si intendono 
comprese le azioni  volte  a facilitare il  ricaccio naturale,  che rimane il  fattore primario,  
sempre nel rispetto delle prescrizioni di Polizia Forestale.
Sono  viceversa  da  intendersi  esclusi  dalla  garanzia  il  valore  delle  piante  in  piedi 
danneggiate o combuste e le cure colturali al rimpianto successive alla messa a dimora 
delle nuove piante.

Art. 5 – 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  eventuali  terzi  interessati,  restando  esclusa  ogni  loro  facoltà  di  
impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se 
non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Art. 6 – 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. 7 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Ufficio addetto alla gestione dei sinistri del Contraente deve:
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 

Società a termini dell’art. 1914 C.C.;
- entro quanrantacinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto 

alla Società.
L’inadempimento di  uno di tali  obblighi può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.  L’Ufficio addetto alla gestione dei sinistri 
deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità 

Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e 

gli  indizi  del  reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale 
titolo, diritto di indennità;

- predisporre un elenco dei danni subiti  con riferimento alla qualità, quantità e valore 
delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, 
conti,  fatture o qualsiasi  documento che possa essere richiesto dalla Società o dai 
periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova 
dei  beni  danneggiati  o  distrutti,  la  documentazione contabile  e/o  altre  scritture  che 
l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di 
modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura 
necessaria per la ripresa dell’attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito  
della Società non è intervenuto,  l’Assicurato ha facoltà di  prendere tutte  le misure del  
caso.

Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno
Il  Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara 
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette 
cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera 
dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il  progresso di questo, perde il 
diritto all'indennizzo.

Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o 

persona da lui designata; 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 nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche 
prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e 
le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
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Ciascun  perito  ha  facoltà  di  farsi  assistere  e/o  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 
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 e metà delle spese inerenti il terzo 
perito.

Art. 10 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare  l'esattezza  delle  descrizioni  e  delle  dichiarazioni  risultanti  dagli  atti  

contrattuali  e  riferire  se  al  momento  del  sinistro  esistevano  circostanze  che 
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se 
l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 7;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il 
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di 
valutazione stabiliti nella presente polizza;

d) procedere  alla  stima  ed  alla  liquidazione  del  danno  comprese  le  spese  di 
salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art.  
9 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale 
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle  
Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali  
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché 
violazione  dei  patti  contrattuali,  impregiudicata  in  ogni  caso  qualsivoglia  azione  od 
eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve  
essere attestato dagli altri  periti  nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati  
dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si  conviene che le  operazioni  peritali  verranno impostate  e  condotte  in  modo da non 
pregiudicare l’attività esercitata.

Art. 11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso  che  la  determinazione  del  danno  viene  eseguita  separatamente  per  ogni 
singola  partita  della  polizza,  l'attribuzione  del  valore  che  le  cose  assicurate  -  illese, 
danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti 
criteri:

I - Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il  
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento 
stabilito  in  relazione  al  grado  di  vetustà,  allo  stato  di  conservazione,  al  modo  di 
costruzione,  all'ubicazione,  alla  destinazione,  all'uso  e  ad  ogni  altra  circostanza 
concomitante.

II  -  Contenuto:  si  stima il  costo di  rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od 
equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione 
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al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza 
concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i  Fabbricati:  applicando il  deprezzamento di  cui  al  punto I  alla spesa 
necessaria  per  costruire  a  nuovo  le  parti  distrutte  e  per  riparare  quelle 
soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per il Contenuto: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle 
cose  illese  ed  il  valore  residuo  delle  cose  danneggiate  nonché  gli  oneri 
fiscali non dovuti all'erario.

- Per i Parchi: il valore delle piante colpite, intendendosi per tale il valore che 
aveva la painta al momento dell’evento.

Le spese di  demolizione e  di  sgombero dei  residui  del  sinistro  devono essere tenute 
separate  dalle  stime  di  cui  sopra  in  quanto  per  esse  non  è  operante  il  disposto  del 
successivo articolo.

Art. 12 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, 
eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite  
stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e 
quello risultante al momento del sinistro.
Se,  in  caso  di  sinistro,  venisse  accertata  per  una  o  più  partite  prese  ciascuna 
separatamente,  un'assicurazione parziale,  non si  applicherà il  disposto del  precedente 
comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% 
di  quest'ultima;  per  le  partite  ove  tale  percentuale  risultasse  superata  il  disposto  del 
precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo 
in  ogni  caso  che,  per  ciascuna  partita,  l'indennizzo  non  potrà  superare  la  somma 
assicurata.

Art. 13 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a 
pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 14 – 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 
dall’emissione dell’atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di 
opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui  
sopra,  alla  liquidazione  parziale  dell’importo  pari  alla  minore  somma  proposta 
dall’opponente,  salvi  e  impregiudicati  i  reciproci  diritti  e  obblighi  tutti  derivanti  
dall’opposizione stessa.
Altresì l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza 
di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l’importo corrisposto 
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dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla 
sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

SEZIONE  4  -  ULTERIORI GARANZIE

Art. 1 – Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito  degli  insediamenti  assicurati  possono  essere  eseguite  nuove  costruzioni, 
demolizioni,  modificazioni,  trasformazioni  anche nel  processo tecnologico,  ampliamenti, 
aggiunte e manutenzioni ai fabbricati,  al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, 
agli  impianti,  per  esigenze  dell'Assicurato  in  relazione  alle  sue  attività.  L'Assicurato  è 
esonerato  dal  darne  avviso  alla  Società,  purché  ciò  non  costituisca  aggravamento  di 
rischio.

Art. 2 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 
C.C.  verso  i  terzi  responsabili  dell'evento  dannoso,  intendendosi  per  terzi  anche  le 
persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che 
l’Assicurato  non  eserciti  egli  stesso  l’azione  di  risarcimento  contro  il  responsabile 
medesimo.

Art. 3 – Guasti fatti da autorità, Assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti  
dall'Assicurato  e/o  dai  dipendenti  dello  stesso  e/o  da  terzi  allo  scopo  di  impedire  o  
arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia 
interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della 
polizza stessa.

Art. 4 – Anticipo indennizzi
Si  conviene  tra  le  Parti  che  in  caso  di  sinistro  con  danno  prevedibile  di  ammontare 
superiore  a  €  100.000,00  (centomila)  l’Assicurato  ha  diritto  di  ottenere,  prima  della 
liquidazione del  sinistro,  il  pagamento di  un acconto pari  al  50% - ma comunque non 
superiore al limite di € 1.000.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in 
base  alle  risultanze  acquisite,  a  condizione  che  non  siano  sorte  contestazioni 
sull’indennizzabilità del sinistro stesso. 
L'obbligazione della  Società dovrà  essere soddisfatta  non oltre  90 giorni  dalla  data di 
denuncia  del  sinistro,  semprechè  siano  trascorsi  almeno  30  giorni  dalla  richiesta 
dell'anticipo.

Art. 5 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per  i  fabbricati,  la  spesa  necessaria  per  l’integrale  costruzione  a  nuovo  di  tutto  il 

fabbricato assicurato, anche con le previsioni di cui alla Sovraintendenza delle Belle 
Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, escludendo soltanto il valore dell’area;

- per il  contenuto,  il  costo di  rimpiazzo delle  cose assicurate con altre  nuove eguali  
oppure  equivalenti  per  rendimento  economico,  ivi  comprese  le  spese  di  trasporto, 
montaggio e fiscali;
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a parziale deroga dall'Art. 11 - Sezione 3 (Valore delle cose assicurate e determinazione 
del danno), 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. in riferimento all’Art. 1907 C.C. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora 
la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale 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 di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata 
dalle assicurazioni stesse;

4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo 
stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia 
stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, 
anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali  
concordati in sede di perizia;

5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o 
secondo le modalità descritte al  successivo comma 6, e sulla stessa area nella 
quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi  
aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o 
specifici  accordi  con  la  Società,  entro  trentasei  mesi  dalla  data  dell'atto  di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. è data facoltà all'Assicurato di:
a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora 

non  sia  possibile  reperire  sul  mercato  beni  sostitutivi  con  rendimento 
equivalente;

b) acquistare  enti  appartenenti  a  terzi  con  operazioni  di  ricondizionamento  e 
migliorie,  in  modo  da  ricostruire  la  stessa  capacità  funzionale  dell'ente 
danneggiato e sostituito;

c) ricostruire e/o acquistare anche più enti  a fronte di  uno solo danneggiato a 
parità di prestazioni/rendimento;

d) adottare  provvedimenti  (sostituzioni,  acquisti,  ricostruzioni)  che  rientrino 
contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare 
del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.
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Art. 6 – Cose particolari
Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sottoindicati beni:

• Valori,  con  i  limiti  di  indennizzo,  franchigie  e  scoperti,  ove  previsti,  stabiliti 
nell’apposita scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Cose particolari”.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la  
procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate 
per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

1) l’assicurazione vale  solo  per  gli  effetti  per  i  quali  sia  possibile  l’esercizio 
dell’azione cambiaria;

2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
3) la  Società  non  è  obbligata  a  pagare  l’importo  liquidato  prima  della  loro 

scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per 

effetto della procedura di ammortamento, gli effetti  cambiari siano divenuti 
inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento -  
documenti rappresentativi di credito e carte valori - la Società risarcirà il valore che essi 
avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli  enti distrutti  possano 
essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto 
la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

• Quadri,  dipinti,  mosaici,  arazzi,  statue, raccolte scientifiche, collezioni  in genere, 
cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 
del 22.01.2004 e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti  
nell’apposita scheda all’Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Cose particolari”; in caso di  
sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti 
nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo 
valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

Art. 7 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si  conviene  fra  le  Parti  che  in  caso  di  sinistro,  dietro  richiesta  dell’Assicurato,  sarà 
applicato tutto quanto previsto dall'articolo “Pagamento dell'indennizzo” a ciascuna partita 
di  polizza  singolarmente  considerata,  come  se,  per  ognuna  di  tali  partite  fosse  stata 
stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per 
ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, 
soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a 
titolo di indennità per il sinistro.

Art. 8 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali  
verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, 
anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse 
porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 9 – Compensazione fra partite
A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, qualora il  
valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, 
risultasse  inferiore  ai  valori  stimati  secondo  quanto  stabilito  dalle  predette  Norme,  é 
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consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali  
eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 10 – Recuperi
Limitatamente ai casi di furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, 
l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le  cose  recuperate  divengono  di  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 si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo 
dall'ammontare  del  danno  originariamente  accertato  il  valore  delle  cose  recuperate; 
sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i  
relativi conguagli.
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 é obbligata soltanto 
per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 11 – Enti presso terzi
Si prende atto tra le Parti che gli enti di cui alla partita Contenuto possono trovarsi anche 
presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.
Fermo  quanto  previsto  dall’Art.  12  -  Sezione  3  –  Limite  massimo  dell’indennizzo,  la 
garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti  
nell’apposita scheda all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce ”Enti  presso terzi”.

Art. 12 – Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di 
idoneità  di  enti  assicurati  a  seguito  di  sinistro  risarcibile  a  termini  di  polizza,  ma non 
direttamente  danneggiati  dal  sinistro  stesso,  fino  alla  concorrenza del  15% del  valore 
assicurato alla rispettiva partita.

Art. 13 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni 
assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a  
tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della  
serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o 
danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato 
o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio 
accoppiato  con  altro  ente  o  con  altra  parte,  la  Società  risarcirà  il  costo  di  riacquisto 
dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente 
prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 14 – Impiego mobile
Gli  impianti,  apparecchi  ed  apparecchiature  elettroniche  assicurati,  possono  essere 
utilizzati  anche durante l'impiego al  di  fuori  del  luogo di  installazione e durante il  loro 
trasporto  con qualsiasi  mezzo,  compreso quello  a  mano,  entro  il  territorio  dello  Stato 
Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e 
costruzione,  essi  possano  essere  trasportati  ed  utilizzati  in  luoghi  diversi  e  che  tale 
trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si  
conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
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Relativamente al trasporto e limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle  
ore  22,00  alle  ore  6,00  l’operatività  dell'assicurazione  è  subordinata  alla  prova  che  il 
veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si 
trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od 
in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti  di 
tetto rigido.
Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla 
presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte 
di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti  di indennizzo, franchigie e scoperti, ove 
previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile".

Art. 15 – Maggiori costi
La Società, a deroga dell’Art 2 – Esclusioni – lettera l)  di cui alla Sezione 3 - GARANZIE, 
in  caso  di  sinistro  indennizzabile  a  termini  della  presente  polizza  che  provochi 
l’interruzione  totale  o  parziale  dell’attività  assicurata,  indennizza  l’Assicurato,  fino  alla 
concorrenza del  limite stabilito  all’Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce “Maggiori costi”, delle 
spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute 
durante il periodo di indennizzo per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo  verrà  pertanto  limitato  alla  sola  differenza  fra  le  spese  effettivamente 
sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state 
sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione 
dell’inattività causati da:

o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;  
o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di  

forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano 
o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il 
rimpiazzo delle  cose distrutte  o danneggiate  e  comunque limitata  alle  maggiori  spese 
sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di 
questa garanzia non è operante il disposto dall’Art.  12 - Assicurazione parziale e deroga 
alla proporzionale.

Art. 16 – Programmi in licenza d’uso
Premesso  che  per  programmi  in  licenza  d'uso  si  intendono  sequenza  di  informazioni 
costituenti  istruzioni  eseguibili  dall’elaboratore  che  l'Assicurato  utilizza  in  base  ad  un 
contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a 
macchina e memorizzabili  su supporti,  in caso di  danno materiale e diretto  ai  predetti  
supporti  causato  da  un  evento  accidentale  non  espressamente  escluso,  la  Società 
indennizza  i  costi  necessari  ed  effettivamente  sostenuti  per  la  duplicazione  o  per  il 
riacquisto dei programmi di licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la  duplicazione o il  riacquisto non è necessario  o  non avviene entro  un  anno dal 
sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.

Art.  17  –  Determinazione  del  danno  per  apparecchiature  elettroniche  -Valore 
Assicurabile 
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche  così come definite, a deroga di quanto 
previsto negli articoli 11 - Sezione 3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del 
danno, e 6 - Sezione 4 – Valore a nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di  
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rimpiazzo),  la  determinazione  dei  danni,  in  caso  di  sinistro  indennizzabile,  alle  cose 
assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:
a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento 

del sinistro, necessarie per ripristinare  le cose danneggiate nello stato funzionale in cui 
si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose 
danneggiate  non  siano  suscettibili  di  riparazione  (un  danno  si  considera  non 
suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo 
a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);

b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile 
dai residui delle cose danneggiate.

Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art. 18 – Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Leeway Clause
Premesso che l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso 
garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono 
corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell’art. 6 sezione 4 - Valore  
a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo), la Società s’impegna ad 
assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso 
d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.
La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore 
relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo 
del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi 
ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il  valore totale degli 
enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del 
valore degli enti esistenti.
Di  conseguenza  la  Società  provvederà  all’emissione  di  un’apposita  appendice  per 
l’aggiornamento  di  valori  in  base  al  rapporto  inoltrato  a  cura  dell’Assicurato;  con 
l’appendice  di  aggiornamento  si  farà  luogo  anche  alla  regolazione  del  periodo  di 
assicurazione  trascorso  relativamente  agli  aumenti,  di  cui  l’Assicurato  é  tenuto  a 
corrispondere  il  50% del  premio  annuo  ad  essa  pertinente,  ad  eccezione  della  parte 
eventualmente eccedente il 30%. La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento 
e/o  regolazione  in  caso  di  diminuzione  dei  valori  rispetto  ai  valori  di  assicurazione 
preesistenti.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei  
60  giorni  successivi  alla  presentazione  al  Contraente  della  relativa  appendice  di 
regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se  il  pagamento  non  sarà  effettuato  in  detto  termine,  la  presente  condizione  resterà 
sospesa  fino  alle  ore  24  del  giorno  dell’avvenuto  pagamento,  ferma  nel  frattempo  la 
validità delle altre condizioni di polizza.

Art. 19 – Dolo e/o colpa grave 
A parziale deroga dell’Art. 2 – Esclusioni - sezione 3, lett g), la Società risponde dei danni  
derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma 
di legge.
Sono pertanto esclusi i soli danni determinati da dolo dell'Assicurato/Contraente.

Art. 20 – Differenziale storico-artistico 
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Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i  
maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire 
a seguito  di  sinistro e che eccedono le  normali  spese di  ricostruzione e/o ripristino di 
carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione 
del danno”.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, 
ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino 
e/o restauro (costi di 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 Sovraintendenza ai fini  
storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato 
formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.
La presente estensione di garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti,  ove  previsti,  stabiliti  nell'apposita  scheda  all'art.  1  sezione  5  sotto  la  voce 
"Differenziale storico-artistico".

SEZIONE  5  -  LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOMME ASSICURATE

Art. 1– Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

GARANZIE LIMITI  DI  RISARCIMENTO
PER  SINISTRO / ANNO

FRANCHIGIE  / 
SCOPERTI
 PER SINISTRO

Demolizione  e 
sgombero 

€ 100.000,00 Nessuno

Onorari  di  Architetti, 
Professionisti  e 
Consulenti

€ 50.000,00 Nessuno

Spese peritali € 50.000,00 Nessuno
Acqua condotta - Spese 
ricerca guasto

€ 100.000,00 € 500,00

Perdita pigioni € 50.000,00 – Massimo 12 mesi Nessuno
Ricostruzione archivi € 100.000,00 Nessuno
Lastre e cristalli € 30.000,00

Limite  per  singola  lastra  € 
3.000,00

€ 250,00

Trabocco  e  rigurgito  di 
fognature

€ 100.000,00 € 2.500,00

Eventi atmosferici 70%  della  somma  riferita  a 
ciascun  fabbricato  e  relativo 
contenuto  con  il  massimo di  € 
5.000.000,00  per  sinistro  ed 

Scoperto  10%  con  il 
minimo di € 2.500,00
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anno
Grandine su fragili € 50.000,00 € 1.500,00
Sovraccarico Neve € 1.000.000,00 2.500,00
Acqua piovana € 100.000,00 Scoperto  del  10%  con  il 

minimo di € 1.500,00
Gelo € 30.000,00 € 500,00
Inondazioni, alluvioni ed 
allagamenti

50%  della  somma  riferita  a 
ciascun  fabbricato  e  relativo 
contenuto, con il  massimo di  € 
5.000.000,00 per anno

Scoperto  del  10%  con  il 
minimo di € 15.000,00

Cedimento, franamento, 
smottamento  del 
terreno 

€ 250.000,00 2.500,00

Eventi socio-politici 70%  della  somma  riferita  a 
ciascun  fabbricato  e  relativo 
contenuto di € 5.000.000,00 per 
sinistro ed anno

Scoperto  10%  con  il 
minimo di € 2.500,00

Terrorismo € 3.000.000,00 Scoperto  10%  con  il 
minimo di € 15.000,00

Danni da imbrattamento €  10.000,00  per  sinistro  ed  € 
30.000,00 per anno 

€ 500,00

Terremoto 50%  della  somma  riferita  a 
ciascun  fabbricato  e  relativo 
contenuto, con il  massimo di  € 
5.000.000,00 per anno

Scoperto  10%  con  il 
minimo di € 50.000,00  ed 
il massimo di € 150.000,00

Furto / rapina Vedere somma assicurata Nessuno 
Portavalori Vedere sottolimite assicurato Nessuno 
Guasti  cagionati  dai 
ladri

€ 30.000,00 € 250,00

Fenomeno elettrico €  75.000,00  per  sinistro  ed  € 
150.000,00 per anno 

€  500,00  ed  €  1.000,00 
per  apparecchiature 
elettroniche 

Furto con destrezza €  5.000,00  per  singolo  sinistro 
con  il  massimo di  €  15.000,00 
per anno 

€ 250,00

Furto beni in rame € 5.000,00 per sinistro ed 
€ 15.000,00 per anno

Dispersione liquidi € 100.000,00 € 500,00
Crollo  e  collasso 
strutturale

€ 250.000,00  € 10.000,00

Cose Particolari -  Per  quanto concerne la  voce 
“valori”:
vedere sottolimite assicurato; 
-  per  quanto  concerne  la  voce 
“Quadri,  dipinti,  ecc.”:  € 
50.000,00

€ 250,00

Enti presso terzi € 50.000,00 € 250,00
Impiego mobile € 20.000,00 € 1.000,00
Maggiori costi € 150.000,00 Nessuno 
Differenziale  storico-
artistico

€ 2.000.000,00 Nessuno
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Art. 2 –  Somme assicurate

Partita 1) Fabbricati € 40.402.000,00
Partita 1 b)  Fabbricati storico-artistici      € 76.230.000,00
Partita 2) Contenuto € 9.555.000,00
Partita 3) Parchi e Boschi € 2.925.000,00
Partita 4) Ricorso Terzi € 2.500.000,00
Partita 5) Furto/Rapina € 100.000,00

Sottolimite per Valori € 50.000,00
Sottolimite per Portavalori € 10.000,00

SEZIONE 6 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN 
BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti 
dalla Legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli  
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefetturaufficio
territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 
propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  degli  obblighi  di  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena  tracciabilità  delle  operazioni,  nelle  transazioni  finanziarie  relative  a  pagamenti 
effettuati  dagli  appaltatori,  subappaltatori  e  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a 
qualsiasi  titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  costituisce 
causa di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.  La  risoluzione  si  verifica 
quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola 
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risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della 
Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

 

ALLEGATO C4

COMUNE DI TERNI

Lotto n.4 

Polizza INFORTUNI CUMULATIVA
CIG760354864D 

Durata: dalle ore 24,00 del 01.01.2019
           alle ore 24,00 del 31.12.2019
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DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l’assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione

Assicurato: la  persona  fisica  o  giuridica  il  cui  interesse  è  protetto 
dall’assicurazione

Società: l’impresa assicuratrice

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Sinistro: il  fatto  verificatosi  durante  il  periodo  di  efficacia 
dell’assicurazione

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che 
produca  lesioni  corporali  obiettivamente  constatabili,  le 
quali  abbiano  per  conseguenza  la  morte,  un’invalidità 
permanente oppure una inabilità temporanea

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Scoperto/Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Beneficiario: il soggetto al quale, in caso di morte dell’Assicurato, deve 
essere pagata la somma garantita

Invalidità permanente: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile 
della  capacità  generica  ad  un  qualsiasi  lavoro  proficuo, 
indipendentemente  dalla  specifica  professione  esercitata 
dall'Assicurato

Inabilità temporanea: la  perdita  temporanea,  a  seguito  di  infortunio,  in  misura 
totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere 
alle attività professionali dichiarate

Ricovero: la  degenza  in  Istituto  di  cura  che  comporti  almeno  un 
pernottamento 

Malattia: ogni  alterazione  dello  stato  di  salute  non  dipendente  da 
infortunio

Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati 
presso  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  che  privati, 
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legalmente  riconosciuti  e  regolarmente  autorizzati  al 
ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, 
case di convalescenza e di soggiorno

Gessatura: ogni  mezzo  di  contenzione  rigido  costituito  da  fasce 
gessate  od altro  apparecchio di  contenimento  comunque 
immobilizzante  prescritto  da  personale  medico.  Sono 
compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente 
al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente 
accertata
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Sezione 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
In  deroga  agli  artt.1892,  1893,  1894,  1898  C.C.  l’omissione  di  dichiarazioni  o 
comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, 
cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o 
durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale 
od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere 
a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni 
od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta  inteso  che  il  Contraente  avrà  l’obbligo  di  corrispondere  alla  Società  il  maggior 
premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento 
in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 2 - PROVA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni tra le Parti  dovranno avvenire a mezzo lettera, raccomandata e 
non, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo telematico ed avranno 
effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2019 alle ore 24 del 31.12.2019, senza 
tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere 
dal  contratto  dalla  prima  scadenza  annuale  con  lettera  raccomandata  da  inviarsi  con 
almeno 150 (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione 
alle  medesime condizioni  contrattuali  ed economiche,  per  un periodo massimo di  150 
giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per 
l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga 
con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Premesso che il pagamento della presente polizza avviene in un’unica soluzione all’atto 
della stipula, si conviene che a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato 
è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, 
fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla 
firma.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali  

verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
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- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi  
dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei 
confronti della Società stessa.

Art. 4 A – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di 
recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da 
farsi  all’Amministrazione  nei  tre  mesi  successivi  al  giorno  in  cui  l’Assicuratore  ha 
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

ART. 5- MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per  variazione  del  rischio  si  intende  qualsiasi  modifica  che  determini  una  diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi  elemento  intervenuto  successivamente  all’aggiudicazione  del  contratto,  che 
comporti  una  variazione  del  rischio  deve  essere  comunicato  immediatamente,  ovvero 
entro 15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che 
devono  essere  comunicate  possono  concernere,  a  titolo  esemplificativo,  i  mutamenti 
interni  all’organizzazione  dell’Amministrazione  contraente  (variazione  significativa  del 
numero  dei  dipendenti,  adozione  di  strumenti  di  riduzione  del  rischio,  delibere 
dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
L’Amministrazione  contraente  non  è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto  le  variazioni  del 
rischio  derivanti  da  sopravvenienze  normative  ovvero  da  modifiche  degli  orientamenti 
giurisprudenziali.

A) 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.).

B) 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. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai 
casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota 
di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al  60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono  recedere  dall’assicurazione  con  preavviso  di  30  giorni  da  darsi  con  lettera 
raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,  
rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
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Non  è  ammesso  il  recesso  della  Società  dalla  garanzia  di  singoli  rischi  o  parti 
dell’assicurazione,  salvo  esplicita accettazione  da  parte  del  Contraente/Assicurato  e 
conseguente riduzione del premio.

ART. 8 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da  
essa  dipendenti,  sono  a  carico  del  Contraente  anche  se  il  pagamento  ne  sia  stato 
anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità 
giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 – 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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Sezione 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’  assicurazione vale  per  gli  infortuni  che l’Assicurato  subisca nello  svolgimento  delle 
attività indicate nelle singole categorie alla successiva Sezione 3 “RISCHI ASSICURATI,  
CATEGORIE E SOMME ASSICURATE”.

ART. 15 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni derivanti:

a) dalla guida di  veicoli  e natanti  a motore, se l'  assicurato è privo della prescritta 
abilitazione;

b) dall'  uso,  anche  come  passeggero,  di  aeromobili  (compresi  deltaplani  ed  ultra 
leggeri), salvo quanto disposto dall' art. 16;

c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;

d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni;

e) da  operazioni  chirurgiche,  accertamenti  o  cure  mediche  non  resi  necessari  da 
infortunio;

f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;

g) da guerre o insurrezioni;

h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;

i) 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.).

l) da infarti e da ernie di qualsiasi tipo

k) da atti di terrorismo, ma solo come conseguenza dell’utilizzo di armi di distruzione di 
massa nucleari, chimiche e biologiche.

ART. 16 - RISCHIO VOLO
L' assicurazione vale per gli Infortuni che l' Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, 
turistici  o di  trasferimento, effettuati  in qualità di  passeggero su velivoli  o  elicotteri  da 
chiunque eserciti, tranne che:
- da Società/Azienda 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 polizze stipulate 
dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni  
comuni, non potrà superare i seguenti importi:
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per persona:
- euro 2.582.284,50  per il caso di Morte
- euro 2.582.284,50  per il caso di Invalidità Permanente
- euro 516,46 per il caso di Inabilità Temporanea

per aeromobile:
- euro 10.329.137,99 per il caso di Morte
- euro 10.329.137,99 per il caso di invalidità Permanente
- euro 5.164,57   per il caso di Inabilità Temporanea

Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra 
indicati,  le  indennità  spettanti  in  caso  di  sinistro  saranno  adeguate  con  riduzione  ed 
imputazione proporzionale sui singoli contratti.

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.

ART. 17 - SERVIZIO MILITARE
Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello 
stesso l' assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e 
prosegue per le  altre garanzie e per le rispettive indennità previste in polizza.

Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio - o rata di premio - successiva 
all'  inizio  del  servizio  ,  il  Contraente  ha  diritto  di  chiedere  la  sospensione  dell'  
assicurazione fino al termine del servizio medesimo.  

ART. 18 – LIMITE DI ETA'
L' assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni.
Tuttavia , per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l' assicurazione 
mantiene la  sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al 
compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l' eventuale 
incasso di  premi scaduti  dopo il  compimento dell'  età  suddetta,  premi che in tal  caso 
verranno restituiti al Contraente.

ART. 19 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, 
le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza.
Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

ART. 20 - ESTENSIONI TERRITORIALI
L’assicurazione vale in tutto il mondo. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa o degli  
Stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero 
ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli Stati 
sopra menzionati.

ART. 21- CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
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.
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ART. 22 - MORTE
L’indennizzo per  il  caso di  morte  è  dovuto  se  la  morte  stessa si  verifica  – anche se 
successivamente alla scadenza della polizza – 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, 
ma se entro 2 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.

ART. 23 - INVALIDITA' PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – 
anche  successivamente  alla  scadenza  della  polizza  –  entro  due  anni  dal  giorno 
dell'infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per 
invalidità permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertata secondo i criteri 
e le percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 
1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge.
Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per 
l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano 
sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali sopra 
indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è 
stabilito  in  riferimento  alle  percentuali  dei  casi  indicati,  tenendo  conto  della  diminuita 
capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di 
una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna 
lesione, con il massimo del 100%.

ART. 24 - INABILITA' TEMPORANEA
L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica  
di  attendere  alle  sue  occupazioni;

b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue 
occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 
giorni.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità 
permanente e diaria da ricovero.

ART. 25- DIARIA DA RICOVERO
Se in  conseguenza  ad  infortunio  indennizzabile  a  termini  di  polizza  l'assicurato  viene 
ricoverato in  Istituto  di  cura legalmente riconosciuto,  la  Società corrisponde l'indennità 
giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 300 
gg..
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La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella clinica completa di  
dichiarazione dell'Istituto di cura attestante la durata del ricovero.
L'indennizzo per  diaria  da ricovero  è cumulabile  con quelli  dovuti  per  morte,  invalidità 
permanente e inabilità temporanea.

ART.26 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La Società rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il 
costo  delle  cure  mediche sostenute,  fino  a  concorrenza,  per  ogni  evento,  dell’importo 
indicato sulla scheda di rischio:

Per cure mediche si intendono:
- Spese ospedaliere o cliniche;
- Onorari a medici e chirurghi;
- Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;

- Spese per il  trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali  di soccorso all’Istituto di 
cura o all’ambulatorio;

- Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo 
quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Qualora  gli  Assicurati  fruiscano  di  altre  analoghe  prestazioni  assicurative  (sociali  o 
private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.

ART. 27 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata  
dell’inabilità temporanea e sulla loro entità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura 
privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a 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. Il Collegio medico risiede presso la sede del Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, 
contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni  
formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare 
il relativo verbale.

ART. 28 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui,  gli  obblighi derivanti dalla 
polizza  devono essere  adempiuti  dal  contraente,  salvo  quelli  che per  loro  natura  non 
possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

ART. 29 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La  Società  rinuncia,  a  favore  dell'Assicurato  e  dei  suoi  aventi  diritto,  al  diritto  di 
surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Sezione 3 - RISCHI ASSICURATI, CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

CAT. A) AMMINISTRATORI 
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L’assicurazione  è  prestata  per  gli  infortuni  verificatisi  a  causa  ed  in  occasione 
dell’espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica, ivi comprese quelle 
esercitate in Enti o Società collegate e/o controllate dal Contraente. 
E’ incluso il "rischio in itinere" nonché tutti gli spostamenti necessari all’espletamento degli 
incarichi loro assegnati, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati.
Sono quindi  esclusi  dalla  garanzia  gli  infortuni  verificatisi  nell’espletamento  dell’attività  
professionale  privata  di  ciascun  Assicurato,  e  quelli  relativi  a  qualsiasi  attività 
extraprofessionale, comunque non collegata alla carica.

La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati:
Somme Assicurate
Morte               Euro 200.000,00 
Invalidità Permanente              Euro 200.000,00
Diaria da Ricovero Euro        25,00
Inabilità Temporanea Euro        25,00
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro     5.500,00

CAT. B) INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DI PROPRIETA’ O IN USO  ALL’ENTE
Infortuni subiti da conducenti e dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto durante il 
viaggio,  per  la  forzata  sosta e la  ripresa della  marcia  per  tutti  i  mezzi  di  trasporto  di 
proprietà o in uso all'Ente. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli 
automezzi.
Poichè la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse 
e secondo quanto disposto dai relativi  D.P.R. gli  importi  liquidati  in base alla presente 
polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo 
per lo stesso evento.
La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto 
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi  
nell'assicurazione obbligatoria di terzi (ex legge 990) .

La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati:
Somme Assicurate:
Morte: Euro 200.000,00
Invalidità Permanente: Euro 200.000,00
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro    2.500,00

CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE
La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti al  
Contraente, di garantire i dipendenti per gli  infortuni subiti  durante lo svolgimento della 
missione o adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di 
trasporto,  purché non intestati  al  PRA a nome del  Contraente, limitatamente al  tempo 
necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative.
L'assicurazione garantisce anche gli  infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il 
trasporto.
La copertura inizia dall'effettivo inizio del  viaggio, indipendentemente se esso avvenga 
dall'abitazione  (anche  occasionale)  dell'Assicurato  stesso  o  dalla  sede  di  lavoro;  la 
copertura termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi di partenza.
Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse 
e secondo quanto disposto dai relativi  D.P.R. gli  importi  liquidati  in base alla presente 
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polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo 
per lo stesso evento.
La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto 
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi  
nell'assicurazione obbligatoria di terzi (ex legge 990) .

La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati:
Somme Assicurate
Morte: Euro  200.000,00
Invalidità permanente: Euro  200.000,00
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro     2.500,00

CAT. D) MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE
I minori e non, anche portatori di handicaps, che tramite i Servizi Sociali del Comune di 
Terni vengono temporaneamente affidati ad altre famiglie.
L’assicurazione  vale  per  gli  infortuni  subiti  dall’assicurato  durante  ed  in  occasione  la 
permanenza  presso  la  famiglia  affidataria  e  durante  i  trasferimenti  resi  necessari  per 
l’espletamento  delle  attività  svolte  dai  Servizi  Sociali  e  purché  effettuati  con  mezzi  di 
trasporto del Comune o dal Comune autorizzati.
La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati:

Somme Assicurate
Morte: Euro 25.000,00
Invalidità permanente: Euro 50.000,00
Rimborso Spese Mediche Euro   2.500,00

Sezione 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche:
- asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione o assorbimento di sostanze, 

o aventi origine traumatica;
- affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti  o aracnidi, le punture 

vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- folgorazione e scariche elettriche in genere;
- colpi di sole o di calore o di freddo;
- lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni:
- sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- derivanti da  influenze termiche ed atmosferiche;
- conseguenti a colpi di sonno;
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- derivanti da aggressioni in genere;
- derivanti  dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli  di qualunque cilindrata, trattori e 

macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato - 
in caso di guida - sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla  
guida medesima;

- derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o 
per legittima difesa.

A) EVENTI SOCIOPOLITICI
L' assicurazione  vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo,  
vandalismo, attentati,  atti  violenti  che abbiano movente politico,  economico,  sociale  e 
sindacale, purchè l' Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

B) CALAMITA' NATURALI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 15 – Esclusioni, sono compresi gli infortuni 
derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche,  
inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve.

C) COLPA GRAVE
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

D) RISCHIO GUERRA 
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 15 – Esclusioni , la garanzia viene estesa agli 
infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici,  
ostilità  (sia  che  la  guerra  sia  dichiarata  o  non),  per  il  periodo  massimo  di  14  giorni 
dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi 
bellici mentre si trova all'estero.

E)INFEZIONI TRAUMATICHE CONTRATTE DURANTE OPERAZIONI CHIRURGICHE
L’assicurazione vale anche per le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e 
simili)  conseguenti  a  trauma e/o  contatto  subito  durante  l’attività  svolta  per  conto  del 
Contraente.
L’operatività della garanzia è subordinata alla denuncia dell’infortunio entro 30 giorni dal 
fatto  e  dovrà  essere  allegata  alla  denuncia  analisi  del  sangue  comprovante  la 
sieronegatività  per  le  patologie  suindicate;  l’Assicurato  dovrà  tenersi  disponibile  alle 
eventuali  analisi  successive che la Società riterrà opportuno richiedergli  e dette analisi 
dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio.
In caso di negatività, il test per H.I.V., epatite virali B e C dovrà essere ripetuto entro 180 
giorni.
Qualora  anche  quest’ultimo  test  risultasse  negativo,  si  procederà  all’accertamento 
definitivo al termine di 1 anno dall’evento per il solo H.I.V.

F) RISCHIO IN ITINERE
La  garanzia  comprende  il  rischio  in  itinere,  cioè  gli  infortuni  che  possono  colpire  gli 
Assicurati durante:
- il tragitto dall’abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa;
- il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altre sedi  

e viceversa
purché questi infortuni avvengano durante il tempo necessario a compiere il percorso per  
via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici.
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G) ERNIE TRAUMATICHE O DA SFORZO - ERNIE ADDOMINALI
A parziale deroga delle Condizioni Generali  di  Assicurazione, l'assicurazione è estesa, 
limitatamente  ai  casi  di  invalidità  permanente  e  di  inabilità  temporanea,  quest'ultima 
sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con 
l'intesa che:
- qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il  caso di inabilità 

temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti  operabile secondo parere medico, viene 

corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per 
il caso di invalidità permanente totale;

- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è 
rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

H) FRANCHIGIA SU INABILITA' TEMPORANEA 
- Per le singole categorie si intenderanno applicabili le franchigie previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro.

I) LIQUIDAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE
Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 50% 
accertato  con  i  criteri  di  indennizzabilità  previsti  dalle  Condizioni  Particolari  di  
Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato

L) MALATTIE PROFESSIONALI     
Nei casi in cui la copertura sia resa obbligatoria in forza di Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro l'Assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino 
nel  corso  della  validità  del  presente  contratto  e  che  producano  la  morte  o  riducano 
l'attitudine al lavoro.

La valutazione dell'Invalidità Permanente da malattia professionale e la liquidazione dei 
rispettivi indennizzi, saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 
1124  del  30/6/1965,  con  l'intesa  che  gli  indennizzi  stessi  saranno  pagati  in  capitale 
anziché in rendita.
Qualora, in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l'attitudine al lavoro 
dell'Assicurato  risulti  permanentemente  ridotta  in  modo  tale  da  non  consentire  la 
prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il 
caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% (cento percento).

M) ANTICIPO INDENNIZZO
Qualora  a  seguito  di  infortunio  fosse  quantificata  un'Invalidità  Permanente  di  grado 
superiore al  20% la  Società metterà a disposizione,  quale anticipo indennizzo,  il  50% 
dell'importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di euro 50.000,00.

N) REGOLAZIONE PREMIO
Il  premio,  convenuto  in  base  ad  elementi  di  rischio  variabili,  viene  anticipato  in  via 
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di 
ciascun  periodo  assicurativo  annuo  e  della  minore  durata  del  contratto,  secondo  le 
variazioni  intervenute durante lo  stesso periodo negli  elementi  presi  come base per  il  
conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della  
minore  durata  del  contratto,  il  Contraente  deve  fornire  per  iscritto  alla  Società  i  dati 
necessari  per  la  regolazione  del  premio  e  cioè  l’indicazione  degli  elementi  variabili  
contemplati in polizza, nel periodo di riferimento.
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Per quanto riguarda la categoria D) Minori affidati alle famiglie il Contraente procederà a 
comunicare il numero dei minori dati in affido per ciascun mese al fine di procedere alla 
regolazione premio rispetto al numero di minori preventivato per ogni mese e  pari a  40.

Le differenze attive o passive risultanti  dalla regolazione devono essere pagate nei 60 
giorni  dalla  ricezione  da  parte  del  Contraente  della  relativa  appendice  di  regolazione, 
formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del 
premio  di  conguaglio,  la  Società  fissa  un  ulteriore  termine  non  inferiore  a  30  giorni 
dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno 
sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
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 
di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento 
verifiche  e  controlli  per  i  quali  il  Contraente  è  tenuto  a  fornire  i  chiarimenti  e  la 
documentazione necessaria.

O) MORTE PRESUNTA
Nel  caso  di  presentazione  di  istanza  per  la  dichiarazione  di  Morte  presunta  ai  sensi 
dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il 
caso di morte, a condizione che:

a) siano  trascorsi  180 giorni  dalla  data  in  cui  risale  l'ultima  notizia  dell'Assicurato;

b) possa  ragionevolmente  desumersi  che  la  morte  è  avvenuta  per  un  evento 
indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza, la Società può agire 
anche nei suoi confronti  per il  recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato 
potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
P) DIABETE
L'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete, a condizione che l'infortunio  
non  sia  conseguenza  diretta  del  diabete  ed  ogni  complicazione  riferibile  al  diabete 
esclusa.

Q) UBRIACHEZZA
A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 15 – Esclusioni,  l'assicurazione vale anche 
per gli infortuni sofferti  in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad 
ubriachezza, esclusi comunque quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.

R)  ESONERO  DALL'  OBBLIGO  DI  DENUNCIA  DI  INFERMITA'  MUTILAZIONI  O 
DIFETTI FISICI
La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli  
Assicurati  fossero  affetti  al  momento  della  stipulazione  o  che  dovessero  in  seguito 
sopravvenire.
In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'Art. 21 
delle C.G.A..

S) ESONERO DENUNCIA GENERALITA' DEGLI ASSICURATI
Il  Contraente  è  esonerato  dall'obbligo  della  preventiva  denuncia  delle  generalità  delle 
persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei 
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libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare 
in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

T) DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
In  deroga  a  quanto  disposto  dalle  C.G.A.  ,  il  Contraente  è  esonerato  dall'obbligo  di  
denunciare le altre eventuali  assicurazioni  che i  singoli  Assicurati  avessero in corso o 
stipulassero in proprio con altre Società.

U) ATTI DI TERRORISMO
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa agli  infortuni  
derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale.
Non sono compresi  in  garanzia gli  infortuni  derivanti  da atti  terroristici  posti  in  essere 
tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il 
tipo di  arma e/o ordigno e/o  congegno utilizzato  per  portare a termine l’azione.  Sono 
comunque  esclusi  dalla  garanzia  tutti  gli  infortuni  derivanti  da  atti  terroristici  in  cui 
l’Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario.
E’  definito  atto  di  terrorismo,  una  qualsiasi  azione  violenta  fatta  col  supporto 
dell’organizza-zione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona 
singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una 
parte importante di esse, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico 
o etnico.

V) DANNI ESTETICI
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle condizioni della presente polizza, 
che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo 
di  invalidità  permanente,  la  Compagnia  rimborserà  comunque  le  spese  sostenute 
dall’Assicurato  per  le  cure e per  gli  interventi,  anche chirurgici  effettuati  allo  scopo di  
ridurre od eliminare il danno estetico. La presente garanzie deve intendersi prestata sino 
alla concorrenza di Euro 5.200,00 per evento.

W) RIENTRO SANITARIO (valido in Italia e all’estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio 
o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro disposta dal Contraente e 
che rendano necessario il suo trasporto in ospedale o casa di cura in Italia, fino al limite di  
€ 3.000,00 per evento.

Y) RIMPATRIO DELLA SALMA (valido in Italia e all’estero)
La  garanzia  è  estesa  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  rimpatrio  della  salma 
dell’Assicurato in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia avvenuto nel corso di  
una missione di lavoro disposta dal Contraente, fino al luogo di sepoltura, fino al limite di €  
2.000,00 per evento.
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Sezione 5 - PROCEDURA SINISTRI

ART. 1 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
In deroga a quanto disposto dall’Art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in 
caso di sinistro deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
oppure direttamente alla Società, entro 30 giorni da quando  l’ufficio addetto alla gestione 
dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso  ne sia venuto a conoscenza. La 
denuncia dell' infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell' evento e sarà corredata 
da certificato medico.
Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici.
L' Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e 
gli accertamenti necessari.

Art. 2)  LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società 
liquiderà  l'indennità  che  risulti  dovuta,  ne  darà  comunicazione  agli  interessati  e  alla 
Contraente, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione dalla Società.
Il  diritto  all'indennità  per  Invalidità  Permanente  è  di  carattere  personale,  quindi  non è 
trasmissibile agli  eredi. Tuttavia,  se l'Assicurato morisse, dopo che l'indennità sia stata 
liquidata  o  comunque  offerta  in  misura  determinata,  la  Società  pagherà  ai  beneficiari 
l'importo liquidato od offerto. 
Inoltre, se dopo il  pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due 
anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società 
corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per  
il caso di Morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

Art. 3) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
Entro  tre  mesi  dalla  scadenza  contrattuale,  entro  i  30  giorni  solari  successivi, 
l’Assicuratore,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riservatezza  dei  dati 
personali,  si  impegna  a  fornire  all’Amministrazione  contraente  l’evidenza  dei  sinistri 
denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito 
in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà 
riportare per ciascun sinistro:

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento;
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i 

dettagli di seguito indicati:
j) sinistro agli atti, senza seguito;
k) sinistro  liquidato  in  data  __________  con  liquidazione  pari  a  € 

_____________;
l) sinistro  aperto,  in  corso  di  verifica  con  relativo  importo  stimato  pari  a  € 

__________.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo  in  essere  che  l’Amministrazione,  d’intesa  con  l’Assicuratore,  ritenga  utile 
acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire 
adeguata motivazione.

Art. 4) RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE  E DELEGA 
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L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta  confermato  che  in  caso  di  sinistro  ognuna  delle  Coassicuratrici  concorrerà  al 
pagamento  dell’indennizzo in  proporzione alla  quota  da essa assicurata,  esclusa ogni 
responsabilità solidale.

La Spettabile ________________, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara 
di  aver  ricevuto  mandato  dalle  Coassicuratrici  indicate  nel  riparto  a  firmare  gli  atti 
sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al 
recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della 
Spettabile  _________,  la  cui  firma in  calce di  eventuali  futuri  atti  impegnerà anche le 
Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di 
imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., 
essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La  delega  assicurativa  è  assunta  dalla  Compagnia  indicata  dal  raggruppamento  di 
imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il  
raggruppamento  temporaneo  d’imprese  concomitante  o  successivo  all’aggiudicazione 
della gara.
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Sezione 6 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 
136/2010

a La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi  di tracciabilità previsti  
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

b Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento 
del  presente  appalto  di  servizi,  abbia  notizia  dell’inadempimento  della  propria 
controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  legge  n. 
136/2010  ne  dà  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  ed  alla 
Prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo della  Provincia  ove  ha sede la  Stazione 
appaltante.

c L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e 
con  interventi  di  controllo  ulteriori,  l’assolvimento  da  parte  dello  stesso,  dei 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati  
all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari.

d La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da 
parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi  titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  degli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

e Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  nelle  transazioni  finanziarie  relative  a 
pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, 
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione 
si  verifica  quando  la  parte  interessata  dichiara  all’altra  che  intende  valersi  della 
presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende 
alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 
risoluzione del contratto.
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DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il contraente e  
la  Società  dichiarano di  approvare specificatamente le  disposizioni  degli  articoli 
seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 3 – Durata del contratto 

Art. 4 - Pagamento del premio;

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Art. 10 - Foro competente;
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