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OGGETTO Determinazione a contrarre per I'affidamento delle coperture
assicuralive. Approvazione atti di gara.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacals n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
ftnanziaÅo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamati:
- il D.Lgs. n.97/2016 (modifica della legge n. l9}l2}l2Anticom¡zione e del D.Lgs. 3312013 Trasparenza);
- la delibera della Giunta Comunale n. l7 del 31.01.2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della

com¡zione 2018/2020 e della trasparenza;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2018-2020;

VÍsta la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
trierurio 2018/2020;

Richiamato il D. Lgs. n. I 18 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a noÍna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio
2009,n.42";

VÍsto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- I'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;

- I'articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigerziali;

- I'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- l'articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che
con Determinazione n. 562 del 28.12.2015 è stato disposto Affidamento del servizio di coperture assicurative per
il periodo dal3l.l2.20l5 al3l.l2.20l7 mediante procedura aperta effettuata con modalità telematica;
con nota protocollo 10439 del 04.12.2017 è stata comunicata alle compagnie assicuratrici la proroga dei contratti
in essere per ulteriori sei mesi fino al 30.06.201S



Dato atto pertanto chç sono in scadenza al 3010612018 le seguenti coperture assicurative dell'Ente: Incendio Extended
RO/RI, CVT, RC Auto, Infortuni, Elettronica, RCTO, RC Patrimoniale, Tutela Legale;

Atteso che si rende necessario porre in essere I'attività istruttoria necessaria all'affidamento mediante gara d'appalto der
servizi assicurativi con decorrenza dalla data di scadenza suindicata;

Dato atto che nella gestione dei contratti assicurativi I'Amministrazione è supportata dalla Società ASSITECA S.p.A.
affidataria del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo come da Determinazione n. 140 del23.12.20161,

Considerato che, fra le prestazioni che il broker deve fornire in favore dell'Ente, il Capitolato prevede:

il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'Ente, l'individuazione,
I'analisi e la valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto, I'individuazione delle soluzioni maggiormente
efïicaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, I'analisi delle polizze assicurative esistenti e

l'individuazione delle coperture occorrenti;
monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione di costi-benefici al fine di ottimizzare le risorse in

relazione alla qualità dei servizi offerti;
il supporto tecnico-specialistico nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla

consulenza nelle varie fasi delle gare, fino all'eventuale valutazione delle offerte;
I'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti ed aggiomamento dei contratti stessi in

relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
etc ... ;

Atteso che, in considerazione di quanto sopra, la Società di brokeraggio affidataria, tenuto conto delle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e di quanto previsto espressamente nella dalla Deliberazione n. 618 dcl 8/6/2016
dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticomrzione) avente ad oggetto la determinazione di "Linee guida operative e
clausole contrattuali tipo per I'affidamento di servizi assicurativi" in merito alla opportunità di centralizzarela domanda
di servizi assicurativi da parte delle Amministrazioni pubbliche, ha fomito il proprio supporto, anche alla luce di
esperienze pregresse della stessa natura, per I'elaborazione di un progetto perlarealizzazione di una procedura di gara
condivisa che coinvolga più Amministrazioni del territorio e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

L'opportunità del ricorso ad un procedura centralizzata trova riscontro nelle seguenti considerazioni:

I'Anac, nella Deliberazione citata, illustra i vantaggi della gestione centralizzala delle gare relative ai servizi
assicurativi, consistenti nella possibilità di aggregøre unq serie difunzioni ausiliarie allo svolgimento della gørø
e alla gestione dei contratti, ... minimizzando i rischi e riducendo gli oneri per l'acquisto delle coperture
assicurative. Le gare cenlralizzate permettono inoltre di avere una definizione di requisiti di partecipazione
uniþrmi e la riduzione della documentazione di gara da presentqre e consente altresì la possibilità di definire
set inþrmativi e capitolatí che contengono clausole contrattuali standard e disciplinari che recqno criteri
omogenei di valutazione dell'offerta per i diversi rischi che si intende assicurqre.
i contratti assicurativi degli Enti coinvolti nel progetto hanno la stessa scadenza (30/06/2018) o, in limitati casi,
differenziate per pochi mesi;
le esigenze assicurative degli enti coinvolti nel progetto sono tendenzialmente omogenee e in caso di
differetuiazione delle stesse la documentazione di gara può essere "personalizzata" senza particolare aggravio e

appesantimento della procedura;
gli aspetti sopra evidenziati dowebbero favorire la partecipazione degli operatori del mercato assicurativo e

garantire al contempo una maggior "forza" contrattuale alle amministrazioni aggregate e conseguentemente
migliori condizioni sia dal punto di vista dell'estensione delle garar:øie che dell'entità dei premi;

La gestione unitaria della procedura di gara è altresì facilitata dalle seguenti circostanze:

tutte le amministrazioni coinvolte hanno attualmente lo stesso broker assicurativo;

le amministrazioni diverse dalla Provincia di Pistoia coinvolte nel progetto haruro stipulato una Convenzione con
la Stazione Unica appaltante della Provincia di Pistoia istifuita con Decreto del Presidente della Provincia n. 3l del
09102/2015;

Vista in particolare convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese, capofila del servizio ftnanziano associato
tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento alla
Stazione Unica Appaltante (SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ai sensi
dell'art. 3, comma 34, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) del servizio;



RÍtenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra espresse, indire una gara per I'affidamento dei servizi assicurativi, con
procedura centralizzata che coinvolga le seguenti amministrazioni oltre alla Provincia di Pistoia:

- Comune di Buggiano, Comune diUzzano, Comune di Chiesina lJzzanese, Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di
Monsummano Terme, Comune di Agliana, Comune di Montale, Comune di Marliana, Provincia di Prato;

Dato atto che la procedura di gara sarà esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione
di centrale di committenza ai sensi della Legge 7 apriIe2014 n.56 e dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. l8 aprile 2016 n.
50;

Visti i capitolati d'appalto si ritiene opportuno indire una gara d'appalto mediante procedura aperta in relazione al
periodo dalle ore 24,00 del3010612018 alle ore 24,00 del3l/1212022, con opzione di proroga tecnica per ulteriori 180
giomi per I'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma I I del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che I'appalto è suddiviso in lotti, in relazione alle varie coperture assicurative di interesse delle
amministrazione coinvolte nel progetto, che ciascun lotto è suddiviso in sub-lotti per Ente, con emissione di contratti
separati ma prevedendo una clausola di solidarietà a tutela di tutti i partecipanti e che in relazione ad ogni lotto sarà
individuato un importo a base di, gara globale, riferito a tutte le amministrazioni, e un importo base per ciasçuna
amministrazione, come di seguito indicato, al lordo di imposte:
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270.O00,oo 105.000,0( 15.000,0c 18.000,00 4.000,0c 36,000,00 2.000,00 I 450.000,m 2.025.000,00

Bugglano 28.000,00 13.000,0c 4.500,00 3.500,0c 1.500,0c 3.500,0( 1.200,00 I 55.200,00 244,M,ú

Uzzano 26.000,00 9.000,0c 3.500,00 3.500,00 1.200,00 3.000,0c 1.200,00 I 47.4æ,OQ 213.300,00

Ch¡esina 11.000,00 6.000,00 3.500,0( 3,500,00 1.500,00 6.500,0c 1.200,00 I 33.200,00 149.¡100,00

Serravalle 13.000,00 13.000,00 3.s00,0c 3.500,00 3.200,00 10.500,00 2.000,00 I ¿18.700,00 219.150,00

Monsummano 65.000,00 25.000,0( 8.000,0c 10.000,00 3.000,0c 12.000,00 2.500,0c r.ooqool r3o.soo,m 543.750,00

Agliana 50.000,00 10.000,0c 4.500,0c 6.000,0c 3.200,04 15.000,00 1.200,00 I 89.900,00 404.550,00

Montale 24.000,00 12.000,0c 3.500,00 3.s0g0c 2.200,oc 12.000,0c 1.200,00 a,soo,ool 62.eæ,oo 283.050,00

Marliana 6.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 6.500,0c I 26.000,00 104.000,00

Prov¡nc¡a Prato 2s.000,00 6.000,0c 1.500,00 6.000,00 2.000,00 | *.t*,ool 182.250,00

493.500,00 223.000,0( 55.500,0c 55.000,00 22.300,0( 111.000,00 14.500,00 n.roo,oof-i*rñ 4,372.850,0OTOTALE ANNUO

Dato atto che in relazione alla specificità delle diverse coperture assicurative, si è ritenuto di diversificare il criterio di
aggiudícazione delle offerte, optando per il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 inrelazione ai lotti da
3 a7 (il lotto 8 non è previsto per IJzzano), trattandosi di coperture assicurative con caratteristiche definite dal mercato
proposte in formulazioni di nonna accolte integralmente dalle imprese del settore e per il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti I e 2 trattandosi di coperture assicurative che possono essere
oggetto di varianti inrelazione a franchigie e limiti di indennizzo e scoperti in relazione a rischi specifici;

DÍ dare atto che ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D Lgs. 5012016 sono individuabili le seguenti prestazioni principali
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;

Richiamato l'art. 32, coÍlma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'awio delle procedure di
afÏidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;



Dato atto che:

- non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della Legge n. 48811999 e s.m.i. avente ad oggetto
servizi uguali o comparabili con quelli oggetto della presente procedura di afüdamento;

- il suddetto servizio non è reperibile all'intemo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di
Consip;

Dato atto la Stazione Unica Appaltante prowederà ad assumere i CIG' quadro e che in seguito ciascuna
Amministrazione prowederà all'assunzione dei CIG derivati attribuiti a tali procedure da parte dell'ex AVCP ora
ANAC ai sensi dell'Art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n.217;

Ritenuto di dover dar corso alla procedura per I'affidamento del suddetto servizio nel rispetto della vigente disciplina
inerente i contratti pubblici di concessione e di appalto di cui al D. Lgs. 5012016 e ss. Írm. ii. e dalla Direttiva 2014124
UE;

Dovendo quindi prowedere in merito, si ritiene di esperire unaproceduraaperta ai sensi degli artt.60 del D. Lgs.
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti I e 2 e con il
criterio del minor prezzo in relazione ai lotti da3 a7 (il lotto 8 non è previsto perUzzano) ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. b) del citato decreto;

Dato atto chelavalutazione delle offerte per i lotti I e2 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Offerta tecnica: punteggio massimo 70
Offerta economica: punteggio massimo 30

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Lotto l RCT/RCO

Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 1 RCT/O viene consentito alle imprese partecipanti esclusivamente di
selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni in relazione ai n. 6 "elementi variabili" di seguito precisati,
con indicazione dei corrispondenti punteggi prestabiliti per un totale massimo pari a 70 punti.

Elemento variabile n. I
Valido esclusivamente per il sub-lotto n. I Provincia di Pistoia

Elemento variabile n. 2
Valido esclusivamente per i sub-lotti n. 6 Comune di Monsummano Terme e n. 7 Comune di Agliana

Opzioni Franchieia frontale Punteggio
Base
gata

di € 3.500,00 zefo

Opzione A € 3.000,00 7

Opzione B € 2.500,00 t4
Opzione C € 2.000.00 2l
Opzione D € 1.500,00 28

Opzioni Franchigia frontale Puntessio
Base di
gara

€ 2.500,00 zeto

Opzione A € 2.000,00 5

Opzione B c 1.500.00 10



Opzioni Franchigia frontale Punteggio
Base
gafa

di € 1.000,00 zeÍo

Opzione A € 750,00 J
Opzione B € 500,00 6

Opzione C € 1.000,00 l5

Elemento variabile n.3
Valido esclusivamente per i sub-lotti n. 2 Comune di Bussiano e n. 3 Comune di Uzzano

Elemento variabile n. 4
Valido esclusivamente pcr i sub-lotti n. 4 Comune di Chiesina Uzzanese. n. 5 Comune di Serravalle Pistoiese. n. 8
Comune di Montale e n. 9 Comune di Marliana

Elemento variabile n. 5
Valido per tutti i sub-lotti

Elemento variabile n. 6
Valido per tutti i sublotti

N.B.: nel caso di assenza di indicazione dell'opzione prescelta per una o più varianti nella "scheda di offerta tecnica
Lotto 1", tale assenza verrà interpretata quale accettazione dslla/e condizione/i a base di gara sopra indicate e pertanto
all'offerente sararìno assegnati punti 0 (zero).

Per il lotto 2 All Risk

Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 2 ALL RISKS viene consentito alle imprese partecipanti esclusivamente
di selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni tnrelazíone ai n. 9 "elementi variabili" di seguito precisati,
con indicazione dei corrispondenti punteggi prestabiliti per un totale massimo pan a 70 punti.

Elemento variabile n. L

Opzioni Franchigia frontale Puntessio

Opzioni F'ranchigia frontale Punteggio
Base di
2ArA

€ 500,00 zero

Opzione A € 250,00 2
Opzione B Zero 4

Opzioni Art. 3.28 punto b) - Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature non
conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o
depositi

Punteggio

Base
gara

di Limite indenntzzo per sinistro e per anno € 500.000,00 zeto

Opzione A Limite indewizzo per sinistro e per anno € 750.000,00 4
Opzione B Limite indennizzo per sinistro e per arìno € 1.000.000,00 8

Opzioni Art.3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno Punteseio
Base di
gara

Limite indennizzo Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo zeîo

Opzione A Limite indennizzo Euro 2 per sinistro e per periodo assicurativo J
Opzione B Limite indewizzo Euro 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo 6
Opzione C Limite indennizzo Euro 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo 9



Base di
gaÍa

€ 1.500,00 zero

Opzione A € 1.000,00 2
Opzione B € 500,00 4

Elemento variabile n. 2

Elemento variabile n.3

Elemento variabile n. 4

Elemento variabile n. 5

Elemento variabile n. 6

Opzioni Eventi atmosferÍci Puntessio
Base
gara

di Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zeto

Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per ogni unita immobiliare 2
Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 4
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per osni unità immobiliare I
Opzione D Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro l6

Opzioni Sovraccarico da neve Punteggio
Base di
gara

Scoperto l0% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare zero

Opzione A Scoperto l0% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione B Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro 6

Opzioni Inondazioni, alluvioni e allagamenti PunteggÍo
Base di
g.ara

Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero

Opzione A Scoperto l0% minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 per osni unità immobiliare 4
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare 8

Opzione D Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per sinistro t6

Opzioni Eventi sociopolitici Punteggio
Base di
gara

Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zefo

Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per osni unità immobiliare 2
Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 4
Opzione C Scoperto l0% minimo € 2.500,00 per osni unità immobiliare 6
Opzione D Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per sinistro t2

Opzioni Terremoto Punteseio
Base
gara

di Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero

Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per osni unità immobiliare 1

Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per osni unità immobiliare 3

Opzione D Scoperto l0% minimo € 10.000,00 per sinistro 6

Elemento variabile n. 7

Opzioni Crollo e collasso strutturale Puntegqio
Base di Scoperto 10% minimo € 10.000,00 zero



g.ara

Opzione A Scoperto l0% minimo € 7.500,00 I
Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 2
Opzione C Scoperto l0% minimo € 2.500 ,00 J

Opzioni CedÍmento, smottamento e franamento del terreno Punteggio
Base
gaÍa

di Scoperto l0% minimo € 10.000,00 zero

Opzione A Scoperto l0olo minimo € 7.500,00 I
Opzione B Scoperto l0% minimo € 5.000,00 2
Opzione C Scoperto l0olo minimo € 2.500,00 )

Elemento variabile n. 8

Elemento variabile n. 9

N.B.: nel caso di assenza di indicazione dell'opzione prescelta per una o più varianti nella "scheda di offerta tecnica
Lotfo 2", tale assenza verrà interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara sopra indicate e pertanto
all'offerente saranno assegnati punti 0 (zero).

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito in base alla seguente formula:

"All'offerta çonprezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

30 x prezzo offerto più basso/prezzo dell'offerta in esame

Dato atto altresì che, ai sensi del D. Lgs. 8l/2008 - art. 26 coÍìma 3 bis, per le modalità di svolgimento dei servizi non
risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessarialaredazione del DUVRI;

Visti i seguenti Capitolati d'appalto:

capirolato Lono I (ALLEGATO t);
capirolato Lotto 2 (ALLEGATO 2);
capitolaro Lotto 3 (ALLEGATO 3);
capitolato Lotto 4 (ALLEGATO 4);
capitolato Lotto 5 (ALLEGATO 5);
capitolato Lotto 6 (ALLEGATO 6);
capitolato LottoT (ALLEGATO 7);
requisiti di partecipazione (ALLEGATO 8);
criteri di valutazione (ALLEGATO 9).

allegati e parti integranti del presente atto.

Vista la Delibera ANAC 2011212017 n. 1300 con la quale in attuazione dell'art. I commi 65 e 67 dellaLegge 23
dicembre2005n.266èstatarideterminatal'entitàdellacontribuzioneperl'anno20l8;

Dato atto che in relazione alla procedura in oggetto sarà corrisposta all' A.N.A.C. l'importo di € 600,00 da parte della
stazione appaltante e € 35,00 per il Lotto I e € 20,00 per il Lotto 2, daparte dei concorrenti e che in relãzione alla
quota a carico della stazione appaltante I'Amministrazione provinciale anticiperà il pagamento dell'intero importo della
contribuzione, in relazione al quale con il presente atto si procede all'assunzione dell'impegno di spesa, e prowederà poi
a recuperare pro quota da ciascuna Amministrazione I'importo da rimborsare in proporzione all'importo stimato

Opzioni Cedimento, smottamento e franamento del terreno Puntegsio
Base di gara Limite indennizzo Euro I .000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo zero
Opzione A Limite inderuizzo Euro 1.500 00 per sinistro e periodo assicurativo annuo 2
Opzione B Limite indentizzo Euro 2.000.000 ,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo 4



dell'appalto relativo a ciascun Ente come previsto dalle Convenzioni che regolano i rapporti con la Stazione Unica
Appaltante;

Precisato ai sensi dell'art. 192 del TUEL quanto segue:

fine del contratto: garantire le coperture assicurative in relazione all'attività istituzionale svolta
dall'Amminis tr azione ;

oggetto del contratto: servizi assicurativi;

forma del contratto: secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.5012016;
clausole essenziali: sono contenute nei capitolati relativi a ciascun lotto;
scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 5012016 da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto in relazione ai lotti I e 2 e con il
criterio del minor prezzo in relazione ai lotti da 3 a 7 (il lotto 8 non è previsto per IJzzano);

Dato atto che il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il sottoscritto responsabile del Servizio
Finanziario Associato, Rag. Tiziana Benedetti e che Responsabile dell'esecuzione del contratto è la medesima;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzativa;

Dato atto infine che:
- il presente prowedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché
nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

- il prowedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;

Ritenuto pertanto di dover prowedere in merito a quanto sopra esposto;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.26i;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018.;

DETERMINA

/ dÍ procedere all'indizione di gara d'appalto mediante procedura apeÍta, per I'affidamento dei servizi assicurativi
Polizze RCT/RCO (Lotto l), All Risk (Lotto 2), RC Patrimoniale (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), Infortuni (Lotto
5), RC AUTO/ARD Libro Matricola (Lotto 6), Kasko (Lotto 7), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 D. Lgs.
5012016, da aggiudicarsi, per le motivazioni descritte in narrativa, per i lotti I e 2 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, e per i lotti da 3 a7 (rl Lotto 8 non è previsto perlJzzano) con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2lett.b) del citato Decreto;

/ di approvare i seguenti allegati che confluiranno nella documenfazione di gara:

- CAPTTOLATO LOTTO I (ALLEGATO t);
- CAPTTOLATO LOTTO 2 (ALLEGATO 2);
- CAPTTOLATO LOTTO 3 (ALLEGATO 3);
- CAPTTOLATO LOTTO 4 (ALLEGATO a);
- CAPTTOLATO LOTTO 5 (ALLEGATO s);
- CAPTTOLATO LOTTO 6 (ALLEGATO 6);
- CAPTTOLATO LOTTO 7 (ALLEGATO 7);
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 8)
- CRITERI DI VALUTAZIONE (ALLEGATO 9)

/ di dare atto che I'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati è disposto per il periodo dalle ore 24,00 del
3010612018 alle ore 24,00 del3lll2l2022 e per I'importo a base di gara, per tutta la durata dell'appalto in relazione a
tutti i lotti e per le çoperh¡re assicurative di competenza dell'Amministrazione rJzzano, di € 213.300,00;



/ di dare atto che la spesa posta a base della gara di € 213.300,00: troverà copertura ai corrispondenti capitoli dei
bilanci di previsione 201812022, di cui si terrà conto in sede di elaborazione delle previsioni dei relativi bilanci con
imputazione della stessa come di seguito indicato dando atto che gli impegni di spesa saranno assunti in seguito
all'espletamento della gara:

ANNO 2018

-e23'T00,00inrelazionealperiodo 30/06/2018-3111212018sulcapitolo0l05l.l0.0077-"speseassicurazioneincendi,
responsabilita' civile ecc.";

si da atto che le obbligazioni di
totalmente esigibili nell'annualità 20 I 8 ;

spesa che derivano dal presente prowedimento sono

ANNO 2019

-€47.400,00inrelazionealperiodo 0110l/2019-31/12/2019sulcapitolo0l05l.10.0077-"speseassicurazioneincendi,
responsabilita' civile ecc.";

ANNO 2020

-C47.400,00inrelazionealperiodo 0110l/2020-31/12/2020sulcapitolo0105l.10.0077-"speseassicurazioneincendi,
responsabilita' civile ecc. " ;

ANNO 2021

-€,47.400,00inrelazionealperiodo 0l/01/2021-3lll2l202lsulcapitolo0l05l.l0.0077-"speseassicurazioneincendi,
responsabilita' civile ecc." ;

ANNO 2022

-€47.400,00inrelazionealperiodo 0l/0112022-31/1212022sulcapitolo0l05l.l0.0077-"speseassicurazioneincendi,
responsabilita' civile ecc." ;

'/ Di dare atto che la quota parte di competenza del Comune dilJzzano della spesa di € 600,00 per il pagamento del
contributo all'autorità divigilarr;a sui contratti pubblici, è quantificabile in€.29,27;

/ Di dare atto che è dovuto un contributo a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in
virtr¡ della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina lJzzanese con la Provincia di Pistoia in data 06.04.2016,
commisurato agli importi a base d'asta e quantificato per il Comune dilJzzano nella misura di € 1.066,50;

'/ Di dare atto che il suddetti contributi e spese saranno sostenute dal Comune di Chiesina lJzzanese, in qualità di
ente capofila e rimborsati per quota da questo ente al Comune capofila;

'/ Di. dare atto che, per quanto attiene ai contributi e spese sopra specificate, I'obbligazione di spesa che deriva dal presente
prowedimento è totalmente esigibile nell'annualità 20 I 8;

Di Ímputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

'/ DÍ dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

CAP DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
01021.03.0038 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE

quota parte contributo ANAC e contributo alla Provincia di
Pistoia

499st 1.095,77



/ DÍ prol"vedere alla liquidazione dietro richiesta del Comune di Chiesina lJzzanese del contributo ANAC, nonché
della quota parte del contributo dovuto alla SUA senza procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, dietro
semplice richiesta del comune stesso, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;

r' di dare atto che la Stazione Unica Appaltante prowederà ad assumere i CIG quadro e che in seguito ciascuna
Amministrazione prowederà all'assunzione dei CIG derivati attribuiti a tali procedure da parte dell'ex AVCP ora
ANAC ai sensi dell'Art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010
n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n.217;

'/ di indÍviduare i seguenti elementi essenziali dell'appalto ai sensi di quanto disposto dall'Art. 192 delTUEL:
- fine del contratto; garantire lo coperture assicurative in relazione all'attività istituzionale svolta

dall'Amminis tr azione;
- oggetto dol contratto: servizi assicurativi;
- forma del contratto: secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.5012016;
- clausole essenziali: sono contenute nei capitolati relativi a ciascun lotto;
- scelta del contraente: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 5012016 da aggiudicarsi con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti I e 2 e con il criterio del maggior
ribasso in relazione ai lotti da 3 a 7 (il lotto 8 non è previsto per Uzzano) ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. b) del citato decreto;

'/ di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua
esecuzione è il funzionario amministrativo, Responsabile del Settore Finanziario Associato tra i Comuni dilJzzano
e Chiesina Uzzanese, Tiziana Benedetti;

'/ Di dare atto che la gara venà pubblicizzatanel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente;

'/ Di dare atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 della L.48811999 aventi ad
oggetto forniture identiche o comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

/ DÍ dare atto che non sono presenti sulla piattaforma MoPA prodotti così come quello richiesto, né tanto meno
metaprodotti simili;

/ Di dare atto altresì che relativamente al presente prowedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 24lll99}, dell'art. 6
D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del
procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

'/ di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 16512001, nel modello di
dichiarazione dei requisiti, tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta offerente sarà inserita stata
inserita la seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o aver attribuito incarichi a ex dipendenti
o incaricati del Comune diUzzano nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune diUzzano medesima negli ultimi
tre anni di servizio"'

'/ di dare atto ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 9 co.4 del vigente "Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliarc n. 40 delT marzo 2013,la sottoscrizione del presente atto equivale
ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa, prescritta
dall'art l4Tlbis del D. Lgs. 26712000, come introdotto con D.L. 17412012, convertito inL.2l3l20l2;

'/ di dare atto che awerso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale della toscana nei termini previsti dall'art. 120 d. lgs. 104/2010. contro il presente
prowedimento è altresì anìmessa la richiesta di riesame da presentare al dirigente responsabile entro il termine di
30 giomi dalla conoscenza dell'atto. fermi restando i termini perentori dianzi ndicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al difensore civico territoriale della provincia di pistoia senza termini di scadenza;

'/ di assumere da parte di questo Servizio tutti i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai sensi e
per gli effetti della L.241190 e successive modifiche e integrazioni;

/ Di dare atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;



'/ Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32
comma 1, Legge n.6912009.

Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per i
successivi atti di competenza;

Di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Di assumere da parte di questo Ufficio tutti i prowedimenti, connessi e conseguenti, di attuazione anche ai sensi
e per gli effetti della legge n. 241190 e successive modifiche e integrazioni;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Benedetti)

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneríø
øllø Segretería per essere ínseritø nell'Archivío dette 'DETERMINAZIONI" øttí origínølí
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnat:øiana ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.
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PROVINCIA DI PISTOIA
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LOTTO 1

Capitolato speciale di pol izza dell'assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E

PRESTATORT Dr LAVORO (RCT/RCO)



Capitolato speciale di polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

NORME INTRODUTTIVE
(facenti pafte ¡ntegrante del normativo di ciascun singolo contratto)

r) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE RTGUARDANTI I SINGOLI ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
prem¡o

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 3L.t2.2022 semestrale
2 Comune dí Buqqiano 30.06.2018 3r.r2.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3r.r2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06.2018 31.L2.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 31.12.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3t.t2.2022 annuale
B Comune di Montale 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
9 Comune di Marliana 31.12.2018 31.L2.2022 annuale

2) NOTA RIGUARDANTE L'EMISSIONE DELLA pOLtzzA
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente Assicurato, come da Schede
di Polizza.
I limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti alla sezione 4 SCOPERI, FRANCHIGIE, LIMII DI RISARCIMENTO si
intendono quindi applicati a ciascun contratto.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dellhppalto sarà pari a quanto dichiarato nellbfferta economica
aggiudicataria e sarà a carico del Contraente/Ente Assicurato stesso.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il seruizio di brokeraggio assicurativo.

3) CLAUSOLA Dr SOLTDARTETA',
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nell'ambito del medesimo lotto di gara dhppalto, si precisa
che i termini e le facoltà previste dagliArt. 1.6 (Durata del contratto - rescindibilítà) e Art. 1.5 (Recesso in caso di sinistro)
avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawíso minimo di 15 (quindici) giorni, od in alternativa in corso diannualità
con un preawiso non inferiore a 120 (centoventi) giornÍ, mediante comunicazione da inoltrarsi con lettera raccomandata
A.R. o PEC, esclusivamente neiseguenticasi:
o entrata in vigore di ulteriori normative attuatíve della L. 56/2014 o ulteriorí normative nazionalí o regionali in materia

di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determínassero lo scíoglimento del Contraente o la sua
fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il Contraente stesso;. determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vigente;

. mutamenti dí carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza
sull'esecuzione del seruizio;

. qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica
Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art.23D.L.20112011 convertito in L.2l4l20LL, "Spending
Review" I e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;o p€r motivi di interesse pubblíco;

¡ ai sensi di quanto previsto dall'art.l comma 13 del D.L. 95120L2, qualora i parametri di una nuova convenzione
stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano miglioratívi rispetto ad esso,
tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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Capitolato speciale di polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il signifícato qui precisato:

Compagnia e/o Societa'
LTmpresa Assicuratrice.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato

Sindaco, Assessorí e Componenti Consiglio Comunale per Amministrazioni Comunali)

continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nellhmbito delle sue attività istituzionali,
nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nellhmbito di leggi, regolamenti, delibere o
determinazioni dei propri organi o ufficí, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con
ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone
rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), dipendenti di altra amministrazione a comando o
con incarichi di supplenza od in awalimento o distacco funzionale, volontari in genere, compresí i volontari del
seruizio di protezione civile e guardÍe ambientali volontarie (GAV), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro
che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate
dal Contraente, esclusi in ognícaso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

Polizza
Il contratto di assicurazione.

Premio
La somma dovuta alla Socíetà.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro,

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

Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ScopeÊo
La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico delllssicurato.

Franchigia
La parte del danno índennizzabile che rimane a carico delllssicurato.

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor período di durata dellhssicurazione.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14, Filiale di Lívorno, mandatario incaricato dal Contraente per la
gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dellhrt. 109 comma 2 lett. b) del D,Lgs. n.20912005.

Cose
Sia glioggetti materiali sia glianimali.
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Capitolato speciale di polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

Appa ltatore/Suba ppaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto dí appalto o subappalto - a norma di legge -
l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui - nel rispetto della vigente legislazione in matería di rapporto o prestazione di lavoro - il
Contraente/Assicurato si awalga nellþsercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
a) quelle a comando o in awalimento o in distacco funzionale anche temporaneo presso altri Enti o aziende;
b) quelle per. le quali lbbbligo di corrispondere il premio assicurativo aIITNAIL ricada, ai sensi di legge, su soggettí

diversi da I Contraente/Assicurato.

Retribuzioni annue lorde
Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dellbpera prestata e/o gli importí
(esclusa lT.V.A:) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale
corrispettivo per l'utilizzo degli stessi, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.
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Capitolato speciale di polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro

SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO LîSSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle c¡rcostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato allãtto della stipulazione del contratto e relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischío, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o
di_ mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso,
né cessazione dellhssicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, lBg4 e 1B9B C.C., sempre che il Contraente e/o
l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per
effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento Ín cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di
premio.
A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., neí casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società
rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto deile ímposte) entro 60 giorni dalla
comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà dí recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.

AÊ. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno índicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di
prima rata sempre che detto pagamento, in deroga allãt. 1901 C.C., awenga entro i 60 giorni successivi. In caso
contrario lhssicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga ipremi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del600 giorno dopo
quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive siadenze e il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante
anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla
clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre
qualora il Contraente si awalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR602|L973 la Società da atto che I'Assicurazione conserua la propria validità anche durante il
decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E, F. del 18 Gennaio 2008 no40, ivi compreso
il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dellhrt. 72 bis ai sensi
dell'art. 72bis del DPR 602/L973 costituisce adempímento aifinidell'art. 1901 c.c. neiconfrontidella Società stessa.

Art. 1.3 - Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni
lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto
salvo il suo adeguamento unicamente in relazíone alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via prowisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda
tecnica ed è soggetto a conguaglio defínitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuõ, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.
A tale proposito si prevede che:
a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Socíetà il consuntivo
delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo.
L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice
entro i 60 giorni successívi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società,
inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
Si conviene tra le Parti che, nel caso di differenza passiva, l'eventuale conguaglio a favore del Contraente - al netto delle
ímposte - non potrà superare la misura del 107o del premio netto anticipato.
b. Inosseruanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore
della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Socíetà può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso it quate il premio
anticipato in via prowisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annual1à
assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od íl pggamento della differenza attiva e I'assicurazione resta
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sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto a¡ suoi obblighi, salvo il díritto per la Società di
agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il
suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.

Aft. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazíoni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto da
entrambe le parti.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesímo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere
dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a
condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.
Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obblíga ad invíare unitamente alla comunicazione di recesso una
statistica sínistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

A¡t. 1.6 - Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo
di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per lhggiudicazione di un
nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare lãssicurazione, alle condizioni economiche e normative in
corso, per un periodo massimo d¡ 18O giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente
rateo di premio, salvo in caso dí recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive", ciascuna delle pafti ha la facoltà
di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera raccomandata AR o
PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima ditale scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.10, al fine
di consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il
diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggíornamenti.

AÊ. 1.7 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dellãssicurato
In caso di sinistro il Contraente deve inviare awiso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla
gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare
alla Società eventuali sinistri unicamente:
a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'awio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a

norma di legge;
b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli

aventi diritto.

A¡t. 1.8 - Gestione delle veftenze
La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile
che penale, a nome delllssicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettantí all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa
tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante I'istruttoria, lhssistenza legale verrà ugualmente fornita se il
Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rínvio a giudizio dell'Assicurato.
La Socíetà si impegna a comunicare in tempo utile alllssicurato, la designazione del legale incaricato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro I'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della
Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta
rísarcitoria azionata.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superí detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Socíetà e l'Assicurato
in propozione al rispettivo interesse.
l-a Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed
autorizzate per iscritto,
Qualora nel corso della gestione delle vertenze a nome dell'assicurato í legali e/o tecnici designati dalla Società rilevino
l'insorgenza di un conflitto di ínteressi fra la Società stessa e il Contraente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione
al Contraente, onde consentíre I'assunzione di decisioni sul mantenimento dell'incarico loro aftidato.
Si precisa inoltre che:
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gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnic¡a difesa del contraente e/o assicurato non rientrano nel calcolo delle
franchigie e/o scopefti previsti in polizza;
nel caso di danno acceftato per un importo inferiore alla franchigia frontale prevista in polizza alla sezione 4, la
Società prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato è tenuta ad informare preventivamente il Contraente
mediante proposta formale di definizione in esito agli accertamenti effettuati. Il Contraente può esprimersi in
proposito entro 15gg mediante comunicazione motivata. In assenza di tale riscontro entro tale termine, la Società si
riterrà autorizzata a procedere secondo quanto proposto.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a
fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:
a) estremi controparte;
b) data evento;
c) data denuncia;
d) stato di gestione (riseruato/senza seguito/liquÍdato);
e) ¡mporto riseruato;
f) importo líquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di
adeguate motivazioni legate a causa di forza maggíore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di
importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i prími 15 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i
giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti
comunque dimostratisi collaborativÍ.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che Íl
Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Aft. 1.11 - Modalità per il recupero delle franchigie
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle eventuali
franchigie contrattuali.
La Società prowederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente
prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la
documentazione comprovante I'awenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del
Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità
indicate al precedente art. 1.10.
Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione prowederà ad effettuare il
rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazíone del contratto, la richiesta di rimborso verrà
fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il
Contraente prowederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Aft. 1.12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione
con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per I'intero danno e fino alla concorrenza del
massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto
per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dellArt.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla
Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente
contratto.
Il Contraente ha lbbbligo di prestare tale dichíarazione in caso di sinístro, se ne è a conoscenza.

AÊ. 1.13 - Interpretazione delcontratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente
uniti allhssicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente
quale presa dhtto del premio e della ripartízione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
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AÊ. 1.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi allhssicurazione sono a carico del Contraente.

AÉ. 1.15 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudizíale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 2Bl20L0 e successive integrazioni e
modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi
dove ha sede legale il Contraente e/o l?ssicurato.

AÉ. 1.16 - Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate
valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad
assicurarne la provenienza.

Aft. 1.17 - Coassicurazione e delega
Se lãssicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso,
restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla
prestazione integrale e ciò in espressa deroga allhrt. 1911 del Codice Civile;
tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono
trasmettersi dall'una allhltra parte unícamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente
ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le
Coassicuratrici;
i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che prowederà a rímetterli a ciascuna Coassicuratrice
in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in
caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà
essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confrontí della Socíetà Delegataria per conto di tutte le
coassicuratrici;
con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i

successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;
pertanto la firma apposta sui dettÍ documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezÍoni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente
mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

AÊ. 1.18 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichíara di awalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento

dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano
lãssicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione
del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà
essere trasmessa, dall'una all'altra pafte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunícazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si
intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà
come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente Íl contratto
sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggío, con l'impegno del Contraente a comunicarne
alla Socíetà l'eventuale revoca owero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non
viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di
norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia liberatoria, anche a
termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del
contraente di corrispondere direttamente í premi,

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida
agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di ínvio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro íl giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso,
fermi restando i termini temporali della copertura.

AÉ. 1.19 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'aticolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove
presente, l'intermediario, assumono gli obblíghi di tracciabilità dei flussí finanziari per la gestione del presente contratto,
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In tutti i casi in cui le transazioni fínanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il
presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o I'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere
comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LîSSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

VERSO TER¡ZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 2.1 - Descrizione del rischio
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti nella sezione 4 di polizza e ferme le esclusioni
precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività
istítuzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri
organi o uffici, presentí e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma - anche tramite gestion¡ associate e/o organismi
strumentali - e/o in concorso con altri soggetti e/o tram¡te volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utíle
o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consoni o ad altri enti pubblici o
privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne
derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.
L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dellAssicurato, sia
diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo
l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.:
appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di
parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile
(comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile aifini dello svolgimento dellhttività.
Lhssicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali,
comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui ll Contraente instauri rapporti di collaborazione e/o
accordi e/o convenzioní, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi elo personale e/o costi anche se non deliberati
con atto specifico.

Art. 2.2 - Oggetto dellhssicurazione
A. Assicurazione della responsabilità ciuile verso terzi (R,C,T.|

La Società si obbliga a tenere indenne llssícurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per
mofte, lesioni personalí e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio
dellhttività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosseryanza, violazione od errata interpretazione di
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B, Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C,O,) - compreso danno bioloqico
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile :

1) ai sensidegli artt. 10 e 11 del D.P.R, 30 giugno 1965 n. tl24 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni
(escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori dí lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati,
addettí alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P,R. 1124165 e
D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente
punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui
opera, anche manuale, llssicurato siawale in base al D.Lgs. 276del1010912003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n.30
(c.d. Legge Biagi),
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dellãrt.
1916 C,C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 1010912003 ed alla legge 14 Febbraio
2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno consideratiTerzi a tutti gli effetti.
Lhssicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato
per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendísti
vengono assicurati contro gli ínfoftuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblíghi per
I'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione
delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è awenuto senza dolo del Contraente.

Tanto I'assicurazione R.C.T. quanto lhssicurazione R.C.O. valgono anche per:
1. la responsabilítà civile che possa derivare da colpa grave dellAssicurato owero da colpa grave o fatto doloso di

persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge L2.06.84 n.222 e successive modifiche.

I



Capitolato speciale di polizza Responsabilità Civile verso Tezi e Prestatori di lavoro

AÊ. 2.3 - Estensione territoriale
La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

Art 2.4 - Persone considerate "terzi"
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione,
limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione
R.C.O.. I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono
ín seruizio e per idanni arrecat¡ a cose di loro proprietà.

2.5 Garanzie a titolo esemplificativo
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il
presente contratto, si precisa che I'assicurazione vale anche per i danni:
1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in

genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori dí

giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di
tutela e conseruazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari,
ove sottoposte a vincolo;

3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
4. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali iTerzi síano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere,

compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori dbpera del Contraente;
6. dall'utilizzodella modalità operativa deltelelavoro;
7. dalla proprietà ed impiego dicanied altrianimali;
B. provocati da animali, per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
9. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium,

centri sportivi, impianti e strutture ricreatíve in genere, nonché di strutture e seruizi scolastici in genere ed altre
strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;

10. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali
e/o scolastiche;

11. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati
nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;

L2. dalla proprietà e manutenzione di insegne lumínose e non, dí cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni,
ovunque installati;

13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini,
carrellí a mano, nonché - fatta salva l'esclusione dei rÍschi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i. - dalla proprietà e/o dall'esercizío di macchine operatrici, mezzi di
trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);

L4. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
15. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti; la garanzia comprende la

responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito dÍ programmi di inserimento educativo e/o
socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi;

16. danni imputabili al Contraente nella sua qualità di soggetto affidatario di minori su disposizione dellbrgano
competente nell'ambito delle competenze istituzionali del Contraente in tema di affidamento minori, eseguito
attraverso qualsiasi forma (familiare, eterofamiliare, a singoli, a strutture residenziali / comunità / case famiglia ai
sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti o Consorzi od organismi strumentali a cui il Contraente
partecipa, La garanzia comprende la responsabilità civile per danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o
da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, nonché la responsabilità degli affidatari stessi per le
competenze relative alla funzione specifica. Lhssicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido,
nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, owero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto
purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia dei minori che degli
affidatari,

L7. dall'espletamento di attività e/o interventi in ambito di protezione civile, compreso l'impiego di squadre dí pronto
intervento per emergenze in genere, realizzate con dipendenti del Contraente stesso e/o in collaborazione con altri
soggetti pubblicio privati, compresigruppi organizzati od associazioni divolontariato;

18. dall'esercizio di seruizi di polizia municipale, sorueglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
19. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi dí aggressione per rapina verificatísi nell'ambito delle aree dell'Ente,

nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
20. dall'erogazione dí gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
2L dall'erogazione di acqua alterata;
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22. imputabili al Contraente e/o al proprio personale dipendente in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa in
relazione allbrganizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzíone e lotta attiva
contro gli incendi, realizzate con dipendenti del Contraente stesso e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o
privati, comprese assocíazioni di volontariato.

23. dalla organizzazione e/o patrocinio e/o gestione e/o partecipazione dila:. convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
. spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischí da circolazione da circolazione di

veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 e s,m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;

compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili
impiegate; lhssicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la
loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;

24. subiti da coloro che partecipano a concorsi interni o che eseguono prove ed esami in previsione di una eventuale
assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempre
ché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente Contraente nell'evento dannoso,

2.6 Rischi esclus¡ dallhssicurazione
L'assicurazione R.C.T. non comorende t danni:
a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate diveicoli a motore nonché da

navigazione di natanti a motore, soggetti allbbbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e
s.m. e i., nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Committenza veicoli,
R.C. integrativa auto;

b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinariod impiantiche siano condottiod azionatida persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 160 anno di età;

c) conseguenti ad inquinamento dellhria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare
Inquinamento accidentale; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi
d'acqua, alterazioní o ímpoverimento di falde acquifere, di giacimenti mínerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose delllssicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione

Particolare Danni da incendio;
f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto caríco e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti

detengano a qualsiasÍ titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo
quanto previsto dalle Condizioni ParticolarÍ Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in
consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783,
1784,1785/bis e 1786 del codice civile;

g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazíoni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione
Particolare Danni da cedimento o franamento del terreno;

h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in
genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Mense e punti
ristoro;

i) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione R.C.T. - R.C.O. non comprende inoltre i danni:
l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetíci dellhtomo, naturali o provocati artificialmente

(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante

all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le
manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;

o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TsE);
p) dí qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto

con lhsbesto, lhmianto e/o con qualsiasí altra sostanza contenente in qualunque forma o misura lhsbesto o lãmianto;
q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e dí íngegneria genetica, produzione, trattamento,

sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardantiorganismigeneticamente modificati (OGM);
s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

2.7 Franchigia frontale
Si conviene fra le parti che lhssicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale
assoluta in base a quanto indicato nel prospetto di cui allhrt. 4.2 della sezione 4 "Massimali, limiti di risarcimento,
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franchigie e scoperti", salvo i casi in cui nel medesimo prospetto non síano previsti importi minimi non indennizzabili o
fra nchig íe d i am monta re su periore od inferiore.
Si conviene altresì che la- Società si impegna a liquidare I'intero importo dei sinistri e prowederà al recupero delle singole
franchigie con le modalità indicate all'art. 1.11.
Le garanzie di cui allArt. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) venoono prestate senza applicazione di franchigia.

2.8 Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele aí sensi dell'art.
1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche di cui
l'Ente Contraente siawale per lo svolgimento dell'attività.
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SEZIONE 3
CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori dbpera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni dí cui
all'art 2,1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come talí dalla magistratura o dalla
Giurisprudenza di legittimità.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della
polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.
La garanzia non è operante per:
- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data

di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali sí sia manifestata ricaduta di malattia professionale

precede ntemente i nden n izzata o i nden n izza b i le.
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri
verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazíone owero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività
Lhssicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totalÍ o paziali), mancato e/o ritardato inizio di
attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è
prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.3 Committenza veicoli
L'assicurazíone è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assícurato aÍ sensí dell'art. 2049 del Codíce
Civile, per danni cagionati a tezi dai suoi prestatori dí lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e
non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestatí al P,R.A.
owero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.4 R.C. integrativa auto
Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e
simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è propríetario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il
Contraente/Assicurato stesso delle somme che íl Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per
danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cuí il
Contraente/Assicu rato debba ríspondere.

3.5 Responsabilità civile personale
a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni
involontariamente cagionati a terzi (escluso íl Contraente) nello svolgÍmento delle loro mansioni, ciò entro i massimali
pattuitÍ per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali
subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i

lavoratori dipendentí e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.
b) Rc personale degli amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori (Presidente e Componenti
Consiglio Provinciale per Amministrazione Provinciale, Sindaco, Assessori e Componenti Consiglio Comunale per
Amministrazioni Comunali) e del Segretarío/D¡rettore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente
delegate - in nome e per conto delllssicurato - funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a
terzi, escluso llssicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni
personali e danneggiamenti di cose.

3.6 Danni da incendio
Lhssicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i
quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. Resta inteso che,
qualora llssicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso
vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente
pagate ai terzi danneggíati mediante l'anzidetta polizza incendio.
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3.7 Danni a ve¡col¡ sotto car¡co e scarico
Relatívamente all'assicurazione dei danni a¡ mezzi di traspodo sotto carico o scarico, owero in sosta nell'ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi
stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.8 Danni ai veicoli in parcheggio
L'assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di
veicoli, fatta eccezione per í danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata
nella specifíca tabella riepilogativa.

3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigía ed il
limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa,

3.10 Proprietà e/o uso e/o conduzione di fabbricati adibiti a pubblici seruizi e non
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o utilizzatore
e/o conduttore di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servÍzi e non, compresi le relative parti comuni- se
in condominio - e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.
L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza dí antenne radiotelevisive, ínsegne, spazi adiacenti, terreni,
giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione,
ampliamento, soprelevazÍone, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i

lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato
nella sua qualità dicommittente.
Sono esclusi idanni:
. derivanti unicamente da umidità, stillicídio o insalubrità dei locali;
' derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del

Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto
fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

3.11 Danni da cedimento o franamento delterreno
L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i

danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata
con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.12 Danni da scavo e reinterro
L'assicurazione comprende la responsabilítà dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e
installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi allhwenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che
commissionatia tezi ma in talcaso limitatamente alla R,c. della committenza.

3.13 Danni da furto
Lhssicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano
awalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte
dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di
risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 8U2008 (Testo unico sulla sicurezza)
La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi
dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relatÍvamente
allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezion e e sicurezza",
nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori owero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei
lavori", ai sensi del D.Lgs. no 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effettí dellhnzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i
prestatori dí lavoro del Contraente/Assicurato,

3.15 Danni da inquinamento accidentale
Lhssicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dellhria o del suolo, congiuntamente o
disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura
accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
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La presente garanzía è prestata con la franchigia ed il limite dÍ risarcímento indicati nella specifica tabella riepilogativa

3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori
L'assicurazione è operante per i danní cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, con applicazione
della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.17 Danni a cose nellãmbito di esecuzione dei lavori
L'assÍcurazione è operante per i danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. con
applicazione della franchigia e del limíte di risarcimento indicati nella specífica tabella riepilogativa.

3.18 Danni a condutture ed impianti sotterrane¡
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite
di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.19 Mancato o insufficiente interuento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all,Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza
della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impiantí semaforici e di segnalazione in genere
nonché da mancato o insufficiente seruizio divigilanza e pubblica sicurezza.

3.2O Attività socialmente utili e di volontariato
Relativamente allbrganizzazione e alla gestione dí attÍvità assistenziali o di inserímento od integrazione in ambito sociale,
scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con
famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranierÍ, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché ín relazione allo
svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non límitativo - manutenzione di aree
verdi, piccole manutenzioní presso edifici scolastici, parchi gioco, sorueglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi,
musei), ad opera di persone non dipendenti, lhssicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente
derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioní - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate
iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative,
siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.
La garanzia non vale per i danni derivantí dallêsercizio di attività medica.

3.21 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784,1785/bis e 1786 del codice civile
Limitatamente ai servizi ove esista seruizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti lbbbligo di deposito di
indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture dí seruizio del
Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non
menzionate) l'assicurazione comprende i danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non
consegnate, anche derivanti da incendio e furto, deiquali llssicurato sia tenuto a rispondere, ai sensí dei sopra richiamati
articoli del codice civile.
Dallhnzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre
e metalli), veicoli e loro contenuto.
La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa prevísione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di
risarcimento indicati nella specifica tabella

3.22 Danni a cose in consegna o custodia
L'assicurazione comprende i danni alle cose di tezi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la
franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella,

3.23 Danni da attività di rimozione veicoli
Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della
viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, lãssicurazione comprendi i danni cagionati a terzi a seguito di caduta o
sganciamento dei veicoli rimossi:
. durante le operazioní di carico e scarico degli stessi;. nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimí.
L'estensíone è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione deí danni rientranti nella disciplina
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i. e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato
in apposíte aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il seruizio sia stato appaltato a terzi,l'anzídetta estensione è prestata
esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono esclusi i danni alle cose che sitrovino sui veicoli rimossi.
La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella.
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3.24 Mense e punt¡ r¡storo
Relativamente all'esercizio di seruizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o
l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, lhssicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed
alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri
verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i seruizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assícurazione è operante per la
responsa bilità deriva nte al l'Assicu rato qua le comm ittente.

3.25 Plural¡tà d¡assicurati - Massimo risarcimento
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta dí rísarcimento deve intendersi uníco, per ogni
effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.26 R.C. personale distaccato/comandato
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;

- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.27 Responsabilità solidale del committente con lãppaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile che, ai sensi della legge 2g6/2006, possa derivare
all'Assicurato in solido con I'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera delI'INAIL.

3.28 Danni da spargimento dãcqua e rigurgito di fogna
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o
da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi.
Tali danni sono compresi in garanzia con le franchigie ed il limiti dÍ risarcimento indicati nella specifica tabella
riepilogativa.
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SEZIONE 4
MASSTMALT, LIMITI DI RTSARCIMENTO, SCOPERTT E FRANCHIGIE

4.1 Massimali assicurati
Per ognisinistro Euro 15.00O.OOO,0O, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)
tr Euro 15.OOO.00O,OO per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte

o lesioni personali o abbiano subito dannia cose di loro proprietà,
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
tr Euro 15.O0O.O00,0O per ogni sinistro, con il sottolimite d¡ € 2.500.000,00 per ciascun prestatore dbpera

infortunato.

4.2 Limiti di risarcimento, scopeÉ¡ e franchigie

Art.
n.

condizione particolare scopefto
o/o

Franchigia o
minimo non indennizzabile
per sinistro, salvo diversa

indicazione
(Euro)

Massimo risarcímento per
sinistro e periodo assicurativo

annuo
(Euro)

2.2b Danno biologico (RCO) franchiqia frontale I massimalidi polizza RCO

2.7 Franchigia frontale VALORE OGGETTO DI
OFFERTA

3.1
Malattie professionali (RCO)

franchigia frontale I massimalidi polizza RCO

3.2 Interruzioni/sospensioni di attività di terzi 10 1.500,00
3.000.000,00

3.6 Dannida incendio franchigia frontale
3.000.000,00

(in eccesso ad eventuale
clausola Ric. Terzi pol. incendio)

3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico franchigia frontale 100.000,00

3.8 Dannia veicoli in parcheggio franchigia frontale 100.000,00

3.9
Danni a cose sollevate, caricate e
scaricate

franchigia frontale 100.000,00

3.11
Danni da cedimento o franamento del
terreno 1.500,00

VALORE OGGETTO DI
OFFERTA

3.t2 Danni da scavo e reinterro franchigia frontale 750.000,00

3.13 Danni da furto franchigia frontale 250.000,00

3.1s Danni da inquinamento accidentale 10 1.500,00
3.000.000,00

3.16
Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si
eseguono i lavori

franchigia frontale 100.000,00

3.r7 Danni a cose nell'ambito di esecuzione
dei lavori

franchigia frontale 500.000,00

3.18 Danni a condutture e impiantí sotterranei franchigia frontale 500.000,00

3.2L
R.C. ai sensi degli arfr' L783, 1784,
1785bis e 1786 del c.c. franchigia frontale 500.000,00

3.22 Danni a cose in conseqna o custodia

3.23 Danni da rimozione veicoli franchigia frontale

25,000,00
per sinistro e 100.000 per
periodo assicurativo annuo
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3.28

Danni da spargimento dhcqua e rigurgito
di fognature:
a) conseguenti a guasti o rotture

accidentali di tubazioni, condutture o
depositi

b)non conseguenti a rotture a guasti o
rotture accidentali di tubazíoni,
condutture o depositi

b) 10

a) franchigia frontale

b) 1.500,00

a) il massimale di polizza

b) € vALoRE OGGETTO Dr
OFFERTA
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PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DI UZZANO

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 2
Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI



Capitolato speciale di polizza All Risks Beni lmmobili e Mobili

NORME INTRODUTTIVE
(facenti pafte integrante del normat¡vo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DELLE pOLtZz;Ê RTGUARDANTI I SINGOLI ENTr

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
oremio

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 3L.t2.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06.2018 3L.12.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 3t.L2.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3L.L2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06.2018 3L.12.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3t.12.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3r.t2.2022 annuale
B Comune di Montale 30.06.2018 3r.r2.2022 annuale
9 Comune dí Marliana 31.12.2018 3L.I2.2022 annuale
10 Provincia di Prato 30.06.2018 31.L2.2022 annuale

2) NOTA RTGUARDANTE L'EMISSIONE DELLA POL[T;,A
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per cÍascun Ente Assicurato, come da Schede dí Polizza.
I limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti dall'art. 1 sezione 5 si intendono quindi applicati a ciascun contratto.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nellbfferta economica
aggiudicataria e sarà a carico dell'Ente Assícurato stesso.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assicurativo.

3) CLAUSOLA DI SOLIDARTETA'
Come sopra indicato, la Socíetà prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nellhmbito del medesimo lotto di gara d'appalto, si precisa
che i termini e le facoltà previste dagli Art. 6 (Durata del contratto - rescindibilità) e Art. 5 (Recesso in caso di sinistro)
della sezione 2 avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solídale da entrambe le parti.

Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quindici) giorni, od in alternativa in corso di
annualità con un preawiso non ínferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante comunicazione da inoltrarsi con lettera
raccomandata A,R. o PEC, esclusivamente nei seguenti casi:
o entrata in vigore di ulteriori normative attuative della L. 56l20t4 o ulteriori normative nazionali o regionali in materia

di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo scioglimento del Contraente o la sua
fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanzíale delle attuali competenze per il Contraente stesso;

. determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vigente;
o mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza

sull'esecuzione del servizio;
. qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica

Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L.20112011 convertito in L.2L412011, "Spendíng
Review" L e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;

o p€r motivídi interesse pubblico;
. ai sensi di quanto previsto dall'art.l comma 13 del D.L. 95120t2, qualora i parametri di una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso,
tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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SEZIONE 1 . DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Aft. 1- Definizioni
Alle seguentidenominazioni le Partiattribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato

Assicurazione
Il contratto di assícurazione.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizío della presente polizza.

Assicurato:
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall'assicurazione.

Società
L'impresa assicuratríce nonché le coassicuratrici.

Polizza
Il documento che prova I'assicurazione.

Franchigia
L'importo físso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

ScopeÉo
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor periodo dídurata dellhssicurazione

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicuratíva: sono detti anche enti assicurati

Sinistro / Danno
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa

Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale e prestata
I'assicurazione.

Danni Indiretti
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

fndennizzo
La somma dovuta dalla Socíetà in caso di sinistro.

Beni immobili
Tutti i beni immobili ad eccezione dei "Fabbricati di ínteresse storico od artistico".
A titolo esemplificativo e non limitatÍvo:
' le intere costruzioni edili - o porzioni di esse - complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione,

compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensorí,
montacarichi, scale mobíli, antenne in genere; fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali termiche, box,
strutture/copeture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortilí e pavimentazioní, tettoie e
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altre peftinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di
fondazione o interrate;

. impianti sportivi;

. affreschi e decorazione, softitti a cassettoní, mosaici e simili;
' sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e

moquettes;
. immobiliaventi carattere storico monumentale non soggettialla disciplina dicuial D.L. n. 42 del 22.0L.2004.
Il tutto di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque
costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente lhttività del Contraente, compresi i fabbricati di
proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a tezi, indipendentemente dall'utilizzo cui
vengono destinati.

Fabbricati di interesse storico od artistico
I fabbricati di interesse storico ad aftistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legíslativo n. 42 del 22.0I.2004 esenti
da ímposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.
Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili" ad eccezione della dicítura:¡ immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 de|22.0L.2004.

Beni mobili / Contenuto
Tutti i beni non rientranti nelle definizione di "Beni immobili" e " Fabbricati di interesse storico od artistico ".
A titolo esemplificativo e non limitativo:
. mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e

biancheria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a
laboratori di ricerca, di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad
abitazioni e residenze;
impianti ed attrezzature non al seruizio di fabbricati;
stazioni e/o totem e/o colonníne di ricarica veicoli elettricÍ e biciclette elettriche;
beni mobili storico artistici, come da defínizione che segue;
apparecchiature elettroniche, come da definizione che segue;
mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente
menzionato necessari all'Assicurato per I'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli
infiammabili;

o Çuant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dellhttività del
Contraente / Assícurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui
collocazione sia dubbia o controversa;

. beni e valori dei dípendenti;

. resta escluso quanto rientra nella definizíone di beni immobili, fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e
parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o in locazione e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibÍlità a qualunque titolo,
anche temporaneamente, posto sottotetto di fabbricatí ovungue ubicati nell'ambito degli Statí d'Europa (anche se di
proprietà di terzi, pubblicÍ o privati, con i quali esistano contratti od accordi di collaborazione e/o gestione di attività
condivise, dove il Contraente paftecipi con propri mezzi elo strumenti e/o macchinari/impianti/attrezzature - anche
concessi in uso ai terzi medesimi - e/o personale e/o costi) ed anche posto stabilmente all'aperto per sua natura e/o
destinazione d'uso.

Beni mobili storico artistici
Per beni mobili storico artistici si intendono le cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: oggetti dhrte in genere, dipinti, quadri, arazzi, sculture,
tappeti, mobili ed arredi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di antiquariato, strumenti
musicali, reperti archeologici, abiti e costumi, utensili, patrimonio librario, materiale documentario e artístico, archivi e
documenti, fotografie e collezioni, libri, riviste, manoscrítti, raccolte, manuali, codicí e pergamene, oggetti in genere
aventivalore artistico o storico, facenti parte di collezioni museali e non.

Apparecchiature elettroniche
Per apparecchiature elettroniche si íntendono apparecchi, macchine, sistemi od impíanti elettronici:
. di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, conduttori

esterni, componenti (a titolo esemplificativo e non límitativo: server, switch, routers, personal computer, monítor,
videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di ínterconnessíone, impianti ausiliari o di
collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi dí continuità);
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. di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e
non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita,
rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi í relativi supporti dati e unità periferiche), anche
posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;o p€r ufficío (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopíatori,
affrancatrici, registratori di cassa, etc.);

. di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impiantÍ e apparecchi telefonici fissi, telefax,
segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetraSmittenti, apparati interfonici, etc.);o audíofonovisivi (es. televísori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere,
apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e ímpianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi,
macchíne, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);. di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle,
misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);. coûìPonenti elettronici di stazioni e colonnine di ricarica veicolielettrici;

. coffiponentielettronicidegliimpiantifotovoltaiciesolari;
ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non.

Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobí|e", intendendo tali le apparecchiature elettroniche che -
per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi
díversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi
audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dellãría,
rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri,
livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

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, 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, ticket restaurant, buoni carburante, fondí spese a maní dei dipendenti, polizze di
assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tuttí gli altri documenti
rappresentanti un valore.

Fragili
Lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica.

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle
franchigie e/o limiti di Índennizzo eventualmente previste/i per 'Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72
are successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio
tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, can o senza rottura di argini, dighe,
barriere e simili.

Allagamento
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazíoni e/o alluvioni

Furto
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Primo Rischio Assoluto
Forma dí assicurazíone in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata,
senza I'applicazíone della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
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Broker incaricato
Assiteca S.p.A, Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 44 - mandatario incaricato
dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n.209/2005.

AÊ. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario,
custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche
ín virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui qualí il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse
suscettibile di valutazione economica, o quant'altro inerente I'espletamento delle attività istituzionali del Contraente
stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.
Per attività istituzionali si intendono le attività o competenze istituzionali del Contraente previste dalle norme od attribuite
dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dallo Statuto o da ogni altra fonte od atto interno nonché ogni altra
attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future,
svolte in qualsiasi forma e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate
con atto specifico.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precÍsa assegnazione in una delle partite della
presente polizza owero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o lbggetto verranno attribuiti alla
partita "Beni mobili/ Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà deí dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Resta inteso che per I'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabilí ed amministrative,
documenti e/o atti della Contraente.
II complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia I'esistenza di
costruzioni, realizzate ¡n tutto o in parte in materiali combustíbili. Sono compresi ín copertura le strutture pressostatiche e
simili.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e I'attività potrà essere svolta ovunque
nell'ambito degli Stati d'Europa, attraverso ubicazioni od organizzazioní proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzí,
anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili.
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di caríco e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa
dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì ínclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
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SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

AÉ. I - Dichiarazioni relative alle carcostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazíoni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze
o di mutamenti che aggravino il rischio, non compofteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso,
né cessazione dellhssicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, LBg4 e 1B9B C,C., sempre che il Contraente e/o
I'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro ildiritto di percepire la differenza di premio corrispondente
al maggior rischío non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è
verificata e sino all'ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società
rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla
comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Lhssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di
prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art, 1901 C.C., awenga entro i 60 giorni successivi. In caso
contrario I'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento,
Se il Contraente non paga ípremi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del60o giorno dopo
quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sèadenze e il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato' Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi
operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato
dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre
qualora il Contraente siawalga della facoltà dí ripetizione del seruizio o proroga.
Ai sensi dell'aft. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che I'Assicurazione conserua la propria validità anche durante il
decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 no40, ivi compreso
il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'aft. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dellhrt. 72 bis ai sensi
dell'art. 72bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento aifini dell'aft. 1901 c.c. neiconfrontidella Società stessa.

AÉ. 3 - Regolazione/Aggiornamento del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall?rt. 25 della Sezione 4 della presente polizza, le somme
assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella
seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di

ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, prowederà alla regolazione
del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

' sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50o/o del premio annuo che íl Contraente è tenuto a corrispondere;o suisaldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50o/o del premio del premio per I'annualità in corso.
b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il

valore di detti enti ed íl periodo effettivo di detenzione degli stessí. Sulla base dei dati fornití, la Società prowederà a
computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del
presente articolo.

Contestualmente la Società prowederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori
delle singole paftite computando le differenze attive o passive sulla base del 100o/o del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimentJda parte del
Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte
della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dallastessa e sottoscritta dalContraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

AÉ. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le partí possono recedere
dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a
condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.
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Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una
statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. B.

4ft. 6 - Durata del contratto - Rescind¡b¡l¡tà
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obblígo
di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione dí un
nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizÍoni economiche e normative in
corso, per un periodo massimo di 18O giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente
rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive", ciascuna delle parti ha la facoltà
di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera raccomandata AR o
PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.
Nel caso di risoluzíone anticipata da pafte della Società, per avere effetto la comunicazíone di disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sínistri articolato come specificato al successivo art. B, al fine di
consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il
diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Att.7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.

Art. 8 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giornidal ricevimento della stessa, siobbliga a forníre
al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:
a) data evento;
b) tipologia evento e garanzia interessata;
c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
d) importo riseruato;
e) importo liquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza dí
adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di
importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i prími 15 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i
giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti
comu nque dimostratisi collaborativi.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazíone disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il
Contraente d'intesa con la Società rítenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo I'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

AÉ. 9 - Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma
non coperto dalle altre, Ia 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.
Ïn caso di sinistro, I'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare lþsistenza di eventuali altre coperture e in tal caso
deve comunicare il sinistro a tuttigliassicuratori indicando a ciascuno il nome deglialtri.

AÉ. 10 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente
uniti allhssicurazíone, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente
quale presa dhtto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecípanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensíva e più favorevole al Contraente/Assicurato,

Art. 11 - Oneri fiscali
Gli onerí fiscali relativi all'assÍcurazione sono a carico del Contraente.
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AÊ. 12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, I'autorità giudiziaria del luogo della sede
del Contraente.

Aft. 13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate
valide se fatte dall'una allhltra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad
assicurarne la provenienza,

Art. 14 - Coassicurazione e delega
Se lhssicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazíone in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso,

restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla
prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art, 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono
trasmettersi dall'una allhltra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del
Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di
tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che prowederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice
in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in
caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazíone dello stesso, il pagamento dei premi potrà
essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le
coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i
successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;
pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioní o limitazioni di sorta.

Relativamente aí premÍ scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente
mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 15 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e l'esecuzíone del presente contratto - ivi compreso il pagamento

dei premi - dellhssistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a paziale deroga delle norme che regolano
lhssicurazione, il Contraente e la Socíetà si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione
del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà
essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, ín nome e per conto del Contraente, si
intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà
come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto íl permanere in vigore dell'íncarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne
alla Società l'eventuale revoca owero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non
viene meno il potere della Contraente dí corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di
norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia liberatoria, anche a
termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del
contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida
agli effetti della copeftura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di ínvio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso,
fermi restando itermini temporali della copertura.

A¡t. 16 - Obblighi della Società relativialla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 20L0, la stazione appaltante, la Società e, ove
presente, I'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane Spa, il
presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o I'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essére
comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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SEZIONE 3. GARANZIE

A¡t. I - Oggetto della copeftura

a) Danni mater¡al¡, perdite e/o deteriorament¡
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a Índennizzare
all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenzialí, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite
assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente
escluso.
Si convÍene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, sí abbia una successione di
awenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza
coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o

occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni,

fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasíone di lavori di installazione o riparazione, collaudi,
prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;

- caduta di ascensori, montacarichi e símili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 15olo dell'importo pagabile a terminí
di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Spese
di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico

disponibile e/o autorizzato í residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conselvare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento

(inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari elo afrrezzature illese) qualora tali
operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazíoni di enti danneggiati in conseguenza dl un sinistro
indennizzabile a termini di polizza.

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la
presente polizza, effettuati a seguito dí sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità
o motivi di igiene e sicurezza.

d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro
peftinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di
materiali residuati dalle operazíoni predette.
Sono altresì comprese le spese dí bonifíca e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o
moderatamente interessati dal sinistro.

E'fatto salvo quanto previsto dall'4ft. 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 I'osseruanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazíone e/o la
costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché I'uso dei suoli purchè i lavori di ricostruzione siano
effettivamente postí 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 demolízione del patrimonío 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 sínistro I'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, íngegneri e consulenti
per stime, piante, descrízioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita
subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasí reclamo a tale riguardo, che si intendono invece
rientranti nella clausola "spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti dl índennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposíta scheda dell'art.
1 sezione 5 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".
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e) Spese per¡tal¡
Siconviene tra le Partiche 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
dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Spese peritali".

f) Spese ricerca guasto
La Società, risponde delle spese sostenute per la rícerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzíoni di
tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita dl acqua o
altre sostanze ín essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizÍone e/o ripristino delle porzioni di
fabbricato,
La presente garanzia è 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 limitidi indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dellhft.
1 sezione 5 sotto la voce "Spese ricerca guasto".

g) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regala
proporzionale di cui all'Att. 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, nonché
per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile
a terminidella presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività
industriali, commerciali, agricole o di seruizi, I'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia
"Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 15olo del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a case che I'Assícurato abbia Ín consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, owero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché
le cose sugli stessi mezzitraspoftate.
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 richiesto, 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 I'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti I'Assicurato e/o ovunque esista un interesse
dell'Assicurato stesso.

h) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sona colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà
allAssicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "perdita
pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. L907 C.C., anche quella parLe 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.
Per i localí regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in
garanzia per I'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda
dell'art,1 sezione 5 sotto la voce "Perdita pigioni".

i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi
La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato, con i limiti di índennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, programmi, ecc." e senza I'applicazione
del disposto dell'art. 1907 C.C., 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, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti dí dati, "Programmi di utente" e
"Programmi in licenza d'uso".
Per "suppotti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assícurato, per Ia memorizzazione di informazioni
leggibili a macchina nonché materiale físso ad uso memoria di massa.
Per "dati" si intendono le informazíoni leggibili a macchina su supporti íntercambiabilí, memorizzati dall'Assicurato con
esclusione quindi deí dati su supporti; fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unita centrali nonché
qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
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Per "Programmidi utente": si íntendono sequenze di informazioni - che costítuiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore -
che I'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori
d'opera da esso specificatamente incaricati,
E facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purchè il costo relativo non
risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore
che I'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 la Società indennizza icosti 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 necessaria o non awiene entro un anno dal sinistro, I'Assicurato decade dal diritto
all'indennizzo.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta)
eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui I'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca deidati perduti
e/o per la loro ricostruzione.

l) Ripristino dei danni
Relativamente al ripristino dei danni cagionatí da sinístro indennizzabile a termine di polizza, se questo awiene con la
prestazione dbpera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Ente Contraente le spese relative
desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell'Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti
parametri:
- per la manodopera (dipendente dell'Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultantí dalle tabelle

bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Proweditorato alle OO.PP. della
Regione con la maggiorazione del 25olo delle stesse tabelle índicato dalla voce "spese Generali ed utili d'impresa";

- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esístenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente Contraente): la tabella dei
prezzi fornita dallo stesso proweditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa íl prezziarío della Camera di
Commercio competente.

Aft. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:
a) attidi guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di prowedimentidi qualsíasigoverno od Autorità

anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o
politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o similí imputazioni;

b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da
radiazioní provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudíca la risarcibilità di eventuali
sinistri;

d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
e) graduale deterioramento e logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli

effetti graduali degli agenti atmosferici, usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento dei beni
assicurati, contaminazione, umídità, brina, condensa, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore,
sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di
condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio
delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono
esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno
provocato il danno. Non è peraltro esclusa I'autocombustione e/o la fermentazione;

f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) ínquinamento di aria, acqua, suolo;
j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revísione di

macchinari. Non sono in ogni caso esclusi ne i danni da incendio, esplosione, scoppio, ne altri danni non
direttamente ed esclusivamente causatidai lavoridicostruzione, montaggio, revisione;

k) normale assestamento, restringimento, dilatazione o espansíone di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti,
impíanti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con
apposite condizioni;

l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei
fabbricati assicurati, ad eccezione di quanta previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati
del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";

m) maremoto, mareggiate e penetrazioni acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
n) derivanti da eventi per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere íl costruttore od il fornitore.
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o) contamínazione chimica o biologica o nucleare, inquinamento;
p) mancata e/o anormale fornítura di energia, gas, acqua, salvo che tale mancata e/o anormale fornitura sia stata

provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assícurate oppure enti posti nell'ambito di 20m
da esse.

Tutto quanto sopra - ad eccezione dei punti a) b) e i) - salvo che i danni siano provocati da un altro evento non
altrimenti escluso, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo
caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimentiescluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio
giudízio, esercitare il diritto di rivalsa.

A¡t. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione
1. alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed i terreni su cui sorgono i beni assicurati;
2. ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli, pontÍ, strade ferrate, impianti di risalita e sciistici, bacini artificiali e non, dighe e

condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
3. arredo urbano, impianti di illuminazione e semaforici;
4. bení per iquali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o daTerzi a seguito di obblighi derivanti da

legge o da contratto/concessione con I'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventuafità in cui:- I'assicurazione del bene stipulata dal tezo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;- l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
5, veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni;
6. aeromobili e natanti.

Art.4 - Delimitazioni di garanzia

a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine,
neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- le insegne;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione.
Relativamente ai danni causati da gelo la società e obbligata unicamente per:
- idanni materialie direttia macchinarie impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicuratí a seguito difuoriuscita dí liquidi provocata da scoppio deglí impíanti e

macchinari; a condizione che I'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore
precedenti il sinistro.

Relativamente a danni materíali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si
verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico ã¡ neve stesso la
Società non indennizzerà i danni causati:
- da valanghe e slavíne;
- ai beni immobilí in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini delta

presente garanzia) ed al loro contenuto.
La presente garanzia sarà prestata con i lÍmiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabilitÍ nell'apposita
scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi atmosferíci".

b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati,
traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anèhe se tali eventi sono
causati; da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simíli, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e
scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Inondazioni, alluvion: ed
allagamenti".

c) Eventi sociopolitici
Relativamente ai danni occorsí a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o
non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o
anormale produzione o distríbuzione di energia, da alterazíone di prodotti, conseguentí alla sospensione del lavoro da
alterazione o omissione di controlli o manovre.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposíta scheda
dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi sociopolitíci".
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Relativamente ai danní 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 verificatísidurante il suddetto periodo.
Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzía prestata con la
presente clausola, con preawiso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi
a mezzo di lettera raccomandata con awiso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa
soltanto l'imposta.

d) Terremoto
Relativamente ai danni subitidai bení assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con
ilimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.l sezione 5 sotto la voce
"Terremoto".

e) Crollo e collasso strutturale
A parziale deroga dell'Art. 2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli
enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, 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 nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5
sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

f) Fufto - rapina - estorsione
f.1.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori situati

nei fabbricati delllssicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo
tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da
furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in
connessione al compimento di un furto o di una rapina;

a condizione però che l'Assícurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sía responsabíle
per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Condízione essenziale per l'indennizzabilità dei danni awenuti neí locali, ad eccezíone deí danni da rapina ed estorsione, è
che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, sítuata 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 materialí

comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili)
manovrabili esclusivamente all'ínterno, 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 chíusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettÍva.
Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, 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 awenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se I'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 I'asportazione della refurtiva sia awenuta poía localichiusi
sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100o/o del danno indennizzabile.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisíti, o il furto awenga senza tracce evidentidi scasso dei sistemi di protezione
esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari dotí di agilítà personale o di specifiche attrezzature, o
su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente prevístí in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazíone di
uno scoperto del 10olo del danno indennizzabíle con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda
dell'art.1 sezione 5.
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100o/o del loro valore, salvo quanto previsto per la rapína, alla condizione
che gli stessí siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassafote od altri idonei mezzi
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di custodia. Diversamente si applicherà íl disposto del comma precedente (scoperto 10o/o del danno indennizzabile con il
minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 ),
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati
elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
La garanzia è inoltre valida per il furto di:
- i"Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti allhperto per destinazione d'uso;
- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione

essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei
mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezÍone 5
sotto la voce " Furto, rapina, estorsione ".

f.1.2) Furto dei dipendenti
L'assicurazione e operante anche nel caso che I'autore del fufto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si
verifichino le seguenti circostanze:
a) che I'autore del furto non sia íncaricato della custodia delle chiavi del locali;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in are diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue

mansioni all'interno dei locali stessi.

f.1.3) Furto con destrezza
Lãssicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempre che il fatto sia stato riscontrato e
denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza
dell'impofto indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Furto con destrezza".

f.2) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione,
danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante
il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di
uno o più dipendenti dell,Assícurato stesso che agiscono in qualità dí portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni,
anche se il danno awenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni
sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti
dell'Assicurato.
In tal caso la presente pohzza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall,Assicurato in base
al
a) contratto dell'Assícurato con il suddetto trasportatore;
a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio deglí utenti del proprio seruizio;
b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto traspoftatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i bení sopraelencati affidati allAmministrazione delle Poste.
Aí soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dellOrdine, i Vigili
Urbanie le Guardie Giurate di Istituti privatidiVigilanza, icollaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda
dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Portavalori".

f.3) Rapina/Estorsione
Si precisa che:

' aglieffettidella presentepolizza con iltermine rapina sicomprende anche I'estorsione, nel caso in cui I'Assicurato
e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia
verso I'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone,

Sí precisa che I'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.

Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scopefti, ove previsti,
stabiliti nell'apposita scheda dell'art,1 sezione 5 sotto levoci "Furto, Rapina Estorsione, ecc.".
Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se awenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, atti di sabotaggio organ izzato, atti vandalici o dolosi
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro;
- la valutazíone del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale dicuiall'a¡t. L907 c.c.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando

I'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del
tasso lordo del 15oloo.
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in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori
assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni dí chiusura, nonché
per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito
di sottrazione delle relative chiavi.

g) Fenomeno elettrico
A paziale deroga dell,At. 2 Esclusioni sezione 3, lett. d), la Società risponde dei danni causat¡ alle macchine, impíanti,
apparecchiature compresi nella partita "Beni mobili / 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 e 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 dell'art.
1 della sezione 5 sotto la voce "Fenomeno elettrico",

h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati ín seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società
si obbliga ad indennizzare anche 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 il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso
resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigíe e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dellãrt.
1 della sezione 5 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

Aft. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza e stípulata 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 Socíetà.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla líquidazione dei danní.
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 II consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e I'Assicurato ha I'obblÍgo di fornire tutte le occorrenti
indicazioni ed informazioni.

Att T - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
- fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'aft. 1914

del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne awiso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o paziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dellãrt. 1915 c.c.
II Contraente deve altresì:
- per i sinistri di origine presumíbilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaría 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 a

danneggiate, mettendo comunque a disposízione i suoí registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere
richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagíni e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del
beni dannegglati o distrutti, la documentazione contabile c/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, I'Assicurato ha facoltà di prendere
tutte le misure del caso.
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Aft. I - Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o I'Assicurato che esagera dolosamente I'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 dí questo, perde il
diritto all'indennizzo.

AÊ. 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 luidesignata;
oppure, a richiesta da 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. II terzo perito
ínteryiene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno interuenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto delíberativo.

Se una delle parti non prowede 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 pafti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro e awenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

AÊ. 10 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su círcostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare I'esattezza delle descrizioni e delle díchiarazioni 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
I'Assícurato a il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cuiall'art. 7;

c) verificare I'esistenza, la qualità e la quantità delle case assicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabilití 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 dell'aft. 9 - lettera b), i risultati deile 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 la 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 e 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'ossentanza di ogní formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare I'attività esercitata.

AÊ. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza,
I'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e
ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Beni ímmobili - si stima la spesa necessaria per I'integrale costruzíone a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo

soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, alla stato di
conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza
concomitante.

2' Beni mobili / 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 al tipo, qualità, funzionalità rendimento,
stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:
- per i Bení immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 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 i Beni mobili / Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore
residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime dí cui sopra in
quanto per esse non e operante il disposto del successivo articolo.
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Aft. 12 - Limite mass¡mo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
maggiore di quella assicurata.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata I'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve
prowedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione
promossa dalla Società, I'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione paziale
dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti
derivanti dall'opposizione stessa.
Lhssicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se apefta,
purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'impoto corrisposto dalla Compagnia,
maggiorato degli interessí legali, qualora dal ceftificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti
una causa dí decadenza della garanzia.

17



Capitolato speciale di polizza All Risks Beni lmmobili e Mobili

SEZIONE 4. ULTERIORI GARANZIE

AÊ. 1 - Modifiche e trasformaz¡on¡
Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni,
trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobilí, per esigenze dell'Assicurato in relazione
alle sue attività.
L'Assicurato è esonerato dal darne awiso alla Società, purchè ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati
In caso di diminuzione del valori assicurati, la riduzione del premÍo conseguente ai casi previstí da detto articolo sarà
immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta
escluse le imposte.

AÉ. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto dl surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso í 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 I'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile
medesimo.
La Società inoltre rinuncia espressamente, sempre salvo il caso di dolo, al diritto dl surrogazione derivante dall'art. 1916
del Codice Civile verso terzi responsabili, pubblíci o privati, con i quali I'Assicurato abbia in corso contratti od accordi di
collaborazione e/o ricerca e/o studio e/o gestione di attività condivise, dove I'Assicurato stesso partecipí con proprí mezzi
e/o strumenti e/o macchinari/impianti/attrezzature - anche concessi in uso ai terzí medesimi - e/o personale e/o costi.

Aft. 4 - 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 dipendentí
dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare I'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non
abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polízza stessa.

AÊ. 5 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50o/o
dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il limite di € 1.5OO.OO0,O0, a
condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che I'indennizzo complessivo sia
prevedibile in almeno € 1O0.O0O,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 6 - Opere di fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per I'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste
illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
- leggi, regolamenti e ordinanze statalí a locali che regolino la costruzíone o riparazione deÍfabbricati,
anche nelcaso dl ricostruzione su altra area se percausa diforza maggíore.

Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Beni immobili - Beni Mobili/Contenuto
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
1. In caso di distruzione:

a) Per i "beni immobili", la spesa necessaria per I'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il
valore dell'area.

b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, I'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi
valori, oggetti d'arte, scorte e merci) 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; resta convenuto che
quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impíanto, un attrezzo
od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza
di prestazioni nelle stesse condízioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia
rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei bení danneggiati,
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le parti convengono di stipulare I'assicurazione ín base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro sí determina per ogni paftita separatamente:

a) I'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al
valore a nuovo;

Z) agli efletti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma 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 assícurazione a nuovo, viene proporzionalmente
ridotto nel rapporto esistente tra detta pafte e l'intera differenza;

c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà

conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il

rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non
derivi aggravio per la Società, purché cÍò awenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di
liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento
di indennità a terminididetta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristíno o ricostruzione;

5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nel
limite di€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno;

6) è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi
eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l,Assicuratore.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene
immobile, macchinario, impianto od attrezzatura (escluso mobilio ed arredamento) un impofto superiore al triplo del
relativo valore determinato in base alle stime di cui al primo comma dell'at. 1908 del Codice Civile.

Scolte e merci
L'indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sínistro

Art. I - Cose pafticolari (Valori e Oggetti dhtte)
Si conviene di ritenere assícurati can la paftita "Beni mobili/ Contenuto" i sottoindicati beni:
- Valorí, con i limiti di indennizzo, franchigÍe e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dellhrt. 1 della

sezione 5 sotto la voce "Valori".
- Per quanto riguarda í titoli dí credito (esclusi gli effettÍ cambiari) per i quali e ammessa la procedura di

ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per
I'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
1) I'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile I'esercizio dell'azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti e dato dalla somma da essi riportata;
3) la Società non e obbligata a pagare I'importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l'Assicurato deve restituire alla Società I'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di

ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per Í quali non e ammessa la procedura di ammortamento, i 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 duplícazione e non I'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Quadri, dipinti, mosaíci, arazzi, statue, raccolte scíentifiche, d'antichità a numismatiche, collezioni in genere, perle,
pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del
22.01.2004; in caso di sinistro, I'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 sinístro, quale dei
due risulti più elevato,

Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna paftita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto
dall'afticolo "pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di
tali paftite fosse stata stipulata una polizza distinta.
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A tale scopo ¡ Periti incaricati della liquidazione del danno prowederanno a redigere per ciascuna partita un atto di
liquidazione amichevole od un processo verbale di perízia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su
quanto risulterà complessívamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

AÊ. 10 - Compensazione tra partite
L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sínistro su una o più partite,
viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un
tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle Ínsufficienze riscontrate.

AÊ. 11 - Recuperi
Limitatamente ai casi futto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, I'Assicurato deve darne awiso alla
Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di propríetà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che
I'Assicurato rimborsi alla Società I'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società
ha risarcito il danno solo in parte, I'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 I'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 awÍso del sinistro, la Società e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

AÊ. 12 - Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessaríe per il controllo ed il collaudo e relatíve prove di idoneità di beni assicurati a
seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla
concorrenza del 15olo del valore assicurato alla rispettiva partita.

Aft. 13 - Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti pafte di una
coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del
valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a
danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso didanno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte diesso che non
sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro 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".

AÊ. 14 - Ricostruzione speciale
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi
artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simÍlí elementi.
Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzíone e/o restauro sostituzione delle
parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderní di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al
fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile I'originale.

Aft. 15 - Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare I'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristallí facenti parte di
vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso
all'art. 2 Sezione 3.
La garanzia e prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove
previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

AÊ. 16 - Maggiori costi
In caso di danno ai "bení ímmobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, ove I'Assicurato
dovesse mantenere in funzione servizi od attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obblíga a
indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:. affitto dí locali;
o installazíone temporanee di telefono, telex, ecc.;
. noleggioattrezzature;
o trasportodipendenti.
L'assicurazione e prestata senza applicazione dell'art,1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Maggiori costi".
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Art.17 - Danni Indiretti - Indennità Aggiuntiva
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, I'indennizzo, calcolato per cíascuna partita
riguardante beni immobili e beni mobili/contenuto separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per
interruzíone o intralcio dell'attività, della seguente percentuale: il 5 o/o del danno risarcibíle a termini di polizza.

Art. 18 - Merci in refrigerazione
La Società rísponde deidanni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante.
Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché
nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti I'ímpianto
stesso.
La garanzia e prestata can i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1
sezione 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

AÊ. 19 - Differenziale storico-a¡tistico
Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i
beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono
le normali spese di rícostruzione e/o ripristino dl carattere funzionale previste dall'aft. 11 della Sezione 3 della presente
polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorillievi, ornamenti murari,
monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei
materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle
preesistenti purchè non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la
distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artÍstico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del
Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabíliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5
sotto la voce "Differenziale storico/artistico".
In caso di difforme valutazione circa I'opportunità e I'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla
perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o paziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere
della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato
formale incarico di perito comune.

Att. 20 - Guasti accidentalia macchinari e apparecchiature elettroniche
A deroga dell'Art. 2 sezione 3 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero al macchinario
ed alle attrezzature comprese nelle definizioni di "Beni mobili / Contenuto" e "Apparecchiature elettroniche" causati da
guasti meccanici ed elettrici.
Si precisa che aglí effetti e per gli effetti della presente estensÍone di garanzia, il punto g) "Fenomeno elettrico" dell'Art. 4
sezione 3 - Delimitazionidi garanzia si intende abrogato.
Sono esclusi i danni:
a) meccanici, i difetti o disturbi dí funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto

assicurato la cui eliminazione e prevista dalle prestazioni comprese nei contrattidi ordinaria manutenzione;
b) a parziale deroga dell,Art. 2 sezione 3 - Esclusioni, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non

connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
c) dovuti all'inosseruanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle

cose assicurate'
d) attribuibili a ¿ifåtti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal

fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la

funzionalità.

Art. 21 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca I'interruzione totale o parziale di funzionamento, la
Socíetà indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione
dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costítuite da:
- uso di apparecchio sostítutivo;
- I'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- f'uso di servizio daTerzi;
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- altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da

prowedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponib¡lità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazíone od íl rimpiazzo della cosa

distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o

danneggiata.
La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo dí indennizzo. La Società
riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo
effettivamente util izzato.
II periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e
continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma
comunque non oltre 100 giorni.
La garanzia e prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola propoaionale.
Nel determinare I'impoto dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse
verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizíoni, lavori di revisione e
manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabilitÍ nell'apposita scheda dell'art.
1 sezione 5 sotto la voce "maggiorí costi relativamente ad apparecchiature ed ímpianti".

Att.22 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Le apparecchiature elettroniche collocate sui veicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurate anche durante la
circolazione entro i territori deglí Stati d'Europa, purché ínstallate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne
consenta I'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei fílamenti divalvole o tubi.
La garanzía sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scopefti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.
1 sezione 5 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

Aft. 23 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile
Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanta previsto negli articoli 11 sezione 3 - Valore delle
coseassicurateedeterminazionedel dannoeTsezione4-Valoreanuovo(assicurazionedel costodi ricostruzioneodi
rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) si stima I'importo totale delle spese di ríparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per

ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo
a nrlovo, 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) I'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da; residuí delle cose
danneggiate.

Dall'indennizzo cosìottenuto vanno detratte le franchigie e/o glí scoperti pattuiti in polizza.
Valore assicurabile
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il
loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa
non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese
di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate
dall'Assicurato.

Art 24 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Cívíle si conviene che non si terrà
conto della eventuale maggiore esístenza, sempreché questa rientri entro il limite del 2}o/o della somma assicurata ad
ogni síngola partita. Se detto limite del 20olo risultasse superato, il disposto del cítato articolo del Codice Civile si
applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo allhpplicazione della regola proporzionale
per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro 25.000,00.

Aft. 25 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause
Premesso che si conviene tra le parti che :

1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente
polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo I'emissione della
polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se
anteriore alla precedente.
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2) si intenderanno automaticamente esclus¡ dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o
comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in
godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle
ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di
lavori di qualsiasi genere oppure a terz¡ in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin dbra al riguardo ogni riserua od eccezione, le
evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o
dell'Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di"stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindí in caso di sinistro il
principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui allhrt.1907 C,C. semprechè lAssicurato non abbia
rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.4 Sezione 2 della presente
polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza
separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il30o/o, si applicherà il disposto dellhrt.1907 C.C. limítatamente
all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30olo non risulterà superata non sifarà luogo all'applicazione deldisposto dellArt.1907 C.C,. Resta
inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30olo (leeway),
oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabiliai sensi di polizza. Ove risultasse che
la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle
partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in
capo alla Società.

Art. 26 - Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente
Si prende atto tra le Parti che i macchínari, gli impianti e le attrezzature di cui alla definizíone di"Beni mobili / Contenuto"
e le "Apparecchiature elettroniche" (con esclusione delle "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile" di cui all'art.
27 che segue) si ritengono assicurati anche quando vengono utilizzati al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività
istituzionali del Contraente (anche presso terzi per dimostrazioní, mostre, esposízioni, fiere e simili) e durante il loro
trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa. Si precisa che la garanzia
prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante I'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato
anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne
dalle ore 22,00 alle ore 6,00, I'operatività dell'assicurazione è subordínata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le
cose assicurate 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 prowisti di tetto rigido.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti divalvole o tubi.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita
scheda dell'art.l sezione 5 sotto la voce "Impiego beni al difuori delle sedi del Contraente ".

Art.27 - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile
Si prende atto tra le Pafti che le "Apparecchíature elettroniche ad impiego mobile" si ritengono assicurate anche quando
vengono utilizzate al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività istítuzionali del Contraente e durante il loro trasporto
con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa. Si precisa che la garanzia prestata
dalla presente condizione è pienamente valida anche durante I'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche
nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00, Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle
ore 22,00 alle ore 6,00, I'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose
assicurate 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 prowisti ditetto rigido.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti divalvole o tubi.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scopefti, ove previsti, stabiliti nell'apposita
scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce " Apparecchiature elettroniche ad impíego mobile ".

AÉ. 28 - Virus Informatici
Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si
rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus', sia che essi siano stati introdotti dolosamente,
involontariamente o per fatto accidentale.

4ft. 29 - Veicoli ricoverati in autorimessa
In deroga a quanto previsto allãrt. 3 punto 5 della sezione 3, I'assicurazione è estesa a veícoli iscritti al PRA di proprietà
e/o locazione e/o comodato e/o uso del Contraente, owero di proprietà di terzi se oggetto di sequestro, esclusivamente
quando si trovino nei locali adibiti ad autorimessa o comunque ricoverati sottotetto nei fabbricati assicurati.
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La presente garanz¡a è operante a prímo rischio assoluto, fermo restando che la società non indennizzerà per singolo
mezzo, somma maggiore al valore commercíale del veicolo al momento del sinístro.
Nel caso in cui siano attive le medesime garanzie prestate per detti veicoli da altre polizze assicurative,la polizza opererà
a secondo rischío.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.
1 sezione 5 sotto la voce "Veicoli Ín autorimessa".
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sEzroNE 5 - LrMrTr, FRANCHIGIE E SCOPERTT

AÉ. 1- Limiti di indennizzo, franch¡gie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limíti di indennizzo e l'applicazione dei
relativi scoperti e franchigie.

GARANZIE

LIMITI DI INDENNIZZO PER
SINISTRO E PER PERIODO

ASSICURATIVO ANNUO
FRANCHIGIE. SCOPERTI

PER SINISTRO

Per qualsiasí tipo di danno salvo
quanto diversamente indicato

VEDI SINGOLA SCHEDA DI
ADESIONE

(ove prevísto)

€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA
(frontale), salvo le diverse franchigie e/o
scoperti previsti per specifiche garanzie,

di sequito precisati:

Spese di demolizione e sgombero
€ 500.000,00 in eccesso a quanto

previsto dallhrt. 1 b) Sez. 3
Nessuna

Onorari di architetti, professionisti
e consulenti

5olo del danno, con il limite di€
100.000,00 per sinistro e per anno

Nessuna

Spese peritali 5olo del danno, con il limite di €
150.000,00 per sinistro e Der anno

Nessuna

Fuoriuscita di acqua, anche a
seguito dí guasto o rottura di

impianti automatici di estinzione
€ 250.000,00

Frontale

Spese ricerca guasto € 25.000,00 per sínistro e €
100.000.00 Der anno

Perdita pigíoni

10olo del valore a nuovo delle singole
unità immobiliari sinistrate, con il

massimo di€ 50.000,00 per sinistro e
per anno

Nessuna

Eventiatmosferici (at. 4 a, sez. 3),
fatto salvo per:

grandine su fragilí

gelo

sovraccarico da neve

PROVINCIA: 50o/o delle somme
assicurate per ogni unità immobiliare

con il limite di € 10.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENTI: 50o/o delle somme
assicurate per ogni unità immobiliare

con il limite d¡ € 5.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

€ 50.000,00 per sinistro e €
150.000,00 per periodo assicurativo

annuo

€ 100.000,00

PROVINCIA: 30% della somma
assícurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 5.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENTI: 30olo della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 2.500.000,00 in
aggregato per tutti í beni assicurati

Scopefto 10olo minimo
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Scoperto 10olo minimo 2.500,00

Frontale

Scoperto 10olo minimo
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA
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Inondazioni, alluvioni e allagamenti

PROVINCIA: 30olo della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 10.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENTI: 30olo della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 5.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

Scoperto 10olo minimo
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Eventi sociopolitici

PROVïNCIA: 50o/o della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite d¡€ 10.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENTI: 50o/o della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di€ 2.500.000,00 in
aggreqato per tutti i beni assicurati

Scoperto 10olo minimo
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Terrorismo

PROVINCIA: 30o/o della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 10.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENTI: 30olo della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con íl limite di € 2.500,000,00 in
aggregato per tutt¡ i beni assicurati

Scoperto 10o/o minimo
€ 10.000,00

Terremoto

PROVINCIA: 50o/o della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di € 10.000.000,00 ín
aggregato per tutti i beni assicurati

ALTRI ENI: 50% della somma
assicurata per ogni unità immobiliare

con il limite di€ 5.000.000,00 in
aggregato per tutti i beni assicurati

Scoperto 10olo minimo
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Crollo e collasso strutturale € 1.000.000,00
Scoperto 10o/o con il minimo di€

VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Fenomeno elettrico
€ 100.000,00 € 500,00

Cedimento, smottamento e
franamento del terreno, etc.

€ € VALORE OGGETTO DI
OFFERTA

Scoperto 10olo con il minimo di
€ VALORE OGGETTO DI OFFERTA

Valori (esclusi Fufto, Rapina,
Estorsione) € 10.000,00 Frontale

Furto, rapina e estorsione di beni
mobili

PROVINCIA: € 260.000,00

ALTRI ENTI: € 80.000
Frontale

Furto, rapina, estorsione di valori

PROVINCIA: € 30.000,00, con il
limite di€ 5.000,00 per i valori posti

fuori dai mezzi di custodia

ALTRI ENTI: € 10.000,00, con il
limite di€ 5.000,00 per i valori posti

fuori dai mezzi di custodia

Scopefto 10olo con il minimo di€ 500,00

Portavalori PROVINCIA: € 30.000,00
ALTRI ENI: € 10.000,00

Scoperto 10olo con il minimo di€ 500,00

Capitolato speciale di polizza All Risks Beni lmmobili e Mobili
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Furto con destrezza
€ 5.000,00 per sinistro e 10.000,00

per periodo assicurativo annuo
Scoperto 10olo con il minimo di€ 500,00

Furto "Beni mobili - Contenuto
(escluso Valori)" posti allhperto per

destinazione d'uso
€ 10.000,00 Scopefto 10olo minimo € 1.000,00

Furto "beni mobili - contenuto"
(esclusí valori) posti all'esterno in

aree dotate di recinzione
€ 10.000,00 Scoperto 10olo minimo € 1.000,00

Furto e/o rapina, comunque
perpetrati, di rame, ovunque

custodito / stoccato / impiegato,
compresi i guasti, danneggiamenti
o rotture causate e/o conseguenti

all'azione dei ladri

€ 25.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo annuo

€ 5,000,00

Rottura vetri e cristalli
€ 5.000,00 per singola lastra con il

massimo di € 100.000,00 per sinistro
e per periodo assicurativo annuo

€ 500,00

Maggioricosti € 250.000,00 Nessuna
Merci in refrigerazione € 10.000,00 Frontale

Differenzia le storico a rtístico € 1.000.000.00 Nessuna

Guasti accidentali a macchinari e
appa recch iature elettroniche

PROVINCIA: € 500.000,00 per
sinistro e per anno, con sottolimite di

€ 50.000,00 per sinistro per i beni
postiallhperto per loro natura e

destinazione d'uso

ALTRI ENTI: € 100.000,00 per
sinistro e per anno, con sottolimite di

€ 10.000,00 per sínistro per i beni
postiallhperto per loro natura e

destinazione d'uso

Scopefto 10olo con il minimo di€
1.000,00

Impianti e apparecchi installati su
autoveícoli

€ 15.000,00 per sinistro € 500,00

Ricostruzione archivi, documenti,
dati, programmi informatici e

supporti dati

PROVINCIA: 300.000 per sinistro

ALTRI ENTI: 100.000 per sinistro
€ 500,00

Maggiori costi relativamente ad
appa recch iatu re elettron iche

€ 100.000,00 per sinistro col limite di
€ 2.000,00 al giorno 3 giorni

Impiego benial difuoridelle sedi
del Contraente

€ 100.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo annuo

Scoperto 10olo con il minimo di€
1.000,00

Apparecchiature elettroniche ad
impiego mobile

PROVINCIA: € 50.000,00 per sinistro
e per periodo assicurativo annuo

ALTRI ENï: € 25.000,00 per sinistro
e per periodo assicuratívo annuo

Scoperto 10olo con il minÍmo di€
1.000,00

Virus informatici € 25.000,00 Franchigia frontale

Veicoli in autorimessa (a P,R.A.) € 100.000,00 per sinistro e per
período assicurativo annuo

Franchigia frontale
(indipendentemente dal numero dei

mezzi danneqqiati)

Capitolato speciale di polizza All Risks Beni lmmobili e Mobili

Nota = unità immobiliare: bene immobile e relativi beni mobili/contenuto, o bene mobile posto stabilmente all'aperto per
destinazione d'uso.
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PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DI UZZANO

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 3
Capitolato speciale di polizza dellãssicurazione

RESPO NSABI LITA' PATRI M O N IALE
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NORME INTRODUTTIVE
(facenti parte ¡ntegrante del normativo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLTZZE RTGUARDANTT r STNGOLT ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
prem¡o

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 3r.L2.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06,2018 3L.t2.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30,06.2018 3L.L2.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 31.L2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06,2018 3L.12.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3L.L2.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
B Comune di Montale 30.06.2018 3r.t2.2022 annuale
9 Comune di Marliana 31.12.2018 3r.12.2022 annuale
10 Provincia di Prato 30.06.2018 3r.12.2022 annuale

2) NOTA RTGUARDANTE L'EMISSIONE DELLA pOLtzzA
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Ente Assicurato, come da Schede di Pohzza.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto per singolo Ente Assicurato sarà pari a quanto
dichiarato nel dettaglio dellbfferta economica aggiudicata e sarà a carico di ciascun Ente Assicurato.
Tale corrispettivo si intende comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assicurativo.

3) CLAUSOLA Dr SOLTDARTETA',
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nellhmbíto del medesimo lotto di gara d'appalto, si precisa
che i termini e le facoltà previste dall'Art. 7 (Durata del contratto) avranno valenza e potranno essere esercitate
esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quindici) giorni, od in alternativa in corso di annualità
con un preawiso non inferiore a 120 (centoventi) gíorni, mediante comunicazione da inoltrarsi con lettera raccomandata
A.R. o PEC, esclusivamente neiseguenticasi:
o entrata in vigore di ulteriorí normative attuative della L. 56120t4 o ulteriori normative nazionali o regionali in materia

di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo scioglimento del Contraente o la sua
fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il Contraente stesso;

o determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vigente;
o mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza

sull'esecuzione del servizio;
. qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica

Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L. 20L12011 convertito in L. 2L412O11, "spending
Review" L e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizío;

r pêr motividi interesse pubblico;
o ai sensi di quanto previsto dall'aft.l comma 13 del D.L. 95/20L2, qualora i parametri di una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano miglíorativi rispetto ad esso,
tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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P OLIZZÁ DI ASSICU RAZIO N E D E LLA RESPONSABI LITA' PATRIMO NIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il signifícato di seguito precisato:

Assicurazione
il contratto di assicurazione,

Polizza
il documento che prova l'assicurazione.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza

Assicurato
il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

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

Dipendente
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze delllssícurato e quindi sía a questo
collegata da un rapporto di impiego o seruizio.
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul

lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma ínserito a qualsíasi titolo direttamente o

ind irettamente nel lh pparato orga n izzativo del Contraente stesso.

Amministratore
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assícurato in foza di un mandato e che partecipi alle
attività istituziona li dell' Assicurato stesso.

Dipendente Legale
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed Íscritta
allAlbo Speciale dicuÍall'aft. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.L933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le
funzioni di awocato in qualità di dipendente dell'Assícurato.

Dipendente Tecnico
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per I'affidamento dell'incarico
professionale, che - in qualità di Dipendente dell,Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto owero è incaricato della
sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzíone dei lavori e/o esegue il collaudo statico dellbpera o
svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento o
qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla
normativa in vigore, per conto e nell'ínteresse della Pubblica Amministrazione.

Assicuratori / Società/Com pagnia
I'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il
rischio e rilascia la copertura assicurativa,

Sinistro
il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata I'Assicurazione.

Richiesta di risarcimento
domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
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azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civÍle nel processo penale ne¡ confronti dell'amministrazione
quale civilmente responsabile;
qualsiasi comunicazione scritta peruenuta alllssicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla
stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno
qualsiasi pregiudizio subíto da terzi suscettibile divalutazione economica

Danni Materiali
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioní personali, morte.

Perdite Patrimoniali
il pregiudizio economico subito da tezi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali
e morali.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società

Indennizzo o Risarcimento
la somma dovuta dagliAssicuratori in caso di Sinistro.

Massimale
la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

Periodo di Assicurazione
il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia
il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza
del Periodo di Assicurazione.

Responsabilità Civile
la responsabilità che possa gravare sull,Assícurato in funzione dell'esercizio da parte deí propri Dipendenti e
Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi afticoli del C.C. e dellhrt. 28 della
Costituzione, per Perdite Patrimonialiarrecati aterzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi
legittim i derivante dall'esercizio dell'attività amm inistrativa.

Responsa bil ità Am mi nistrativa
la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveriderivanti dal proprio
mandato o dal proprío rapporto di seruizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale
allAssicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amminístrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa - Contabile
la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente
contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Retribuzioni annue lorde
l'ammontare delle retribuzioni annue corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di
seruizio, al lordo dei contributi assistenzíali e prevídenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli
amministratori e al segretario.

Scheda di Polizza
il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in síntesi, i riferimenti principali dellhssicurazione.

Broker
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 44 - mandatario incaricato
dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n.20912O05.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

AÌt. t - Dichiarazioni relative alle c¡rcostanze 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 degliAft. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile ltaliano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dellãrt. 1910 del Codice Civile, è esonerato dallbbbligo di comunicare agli
Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando lbbbligo, t:n
caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio
Lãssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di
prima rata sempre che detto pagamento, in deroga allhrt. 1901 C.C., awenga entro i 60 giorni successivi. In caso
contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del600 giorno dopo
quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premí potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamentí deí premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante
anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla
clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c,, vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre
qualora il Contraente si awalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR60Z|I973 la Società da atto che I'Assicurazione conserya la propria validità anche durante il
decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 no40, ivicompreso
il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi
dell'art. 72bis del DPR 6021t973 costituisce adempimento aifinidell'art. 1901 c.c. neiconfronti della Società stessa.

AË. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzíoni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni
di leggi, di regolamenti o di atti ammÍnistrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1B9B del Codice Civile e
che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni
modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'interuenuta modifica, la
risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso
di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente, ai sensi dellhrt. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Aft. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, llssícurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più
presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione
delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza. Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire aglí Assicuratorí tutte le
informazioni e lhssistenza del caso, trasmettendo tempestivamente copia degli atti/documenti relativi agli sviluppi del
sinistro sino a conclusíone.

Art T - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo
didisdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentíre l'espletamento della procedura per lhggiudicazione di un
nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni econom¡ct¡e e normative in
corso, per un periodo massimo di 18O giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente
rateo di premío, salvo in caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive", ciascuna delle parti ha la facoltà
di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera raccomandata AR o

4



Capitolato speciale dell'assicurazione responsabilità patrimoniale

PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima ditale scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 12, al fine di
consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il
diritto del contraente dí chiedere ed ottenere successivi aggíornamenti.

Aft.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assícurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11- Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazíoni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate
valide se fatte dall'una allãltra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad
assicurarne la provenienza,

Art. 12 - Informazione sinistri
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a
fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:
a) estremi controparte;
b) data evento;
c) data denuncia;
d) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
e) impofto riseruato;
f) impofto liquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersivalidi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto del termine dí 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di
adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di
importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i

gíorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti
comunque dimostratisi collaborativi.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponíbile, relativa al contratto assícurativo in essere, che il
Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo l,Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Aft. 13 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente
uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente
quale presa dãtto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

A¡t. 14 - Clausola broker
1. Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e lêsecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento

dei premi - dellãssistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano
l'assicurazione, il Contraente e la Socíetà sí danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione
del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà
essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, sí
intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà
come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggío, con l'impegno del Contraente a comunicarne
alla Società l'eventuale revoca owero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non
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viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia.

3' La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di
norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia liberatoria, anche a
termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del
contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida
agli effetti della copeftura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso,
fermi restando i termini temporali della copertura.

AÊ. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dallArt. 3, commi B e 9, della L. L36/ZOhO (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, llppaltatore, l'impresa diAssicurazíone e il
Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi dí tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. t36lZOlO
con pafticolare riferimento alle disposizione contenute allArt. 3 commi B e 9.

Aft. 16 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite
senza awalersi dellãusilio di Istitutí Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto
degli adempimenti di cui all'Art. 15 che precede. La Stazione Appaltante, lAppaltatore, I'impresa di Assicurazione e il
Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di traccíabilità finanziaria previsti dalla L. L36/2OIO deve manifestare
immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva, informandonet a mezzo comunicazione scritta, la Stazíone
Appaltante e/o lAppaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVTLE PATRIMONIALE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assícurazíone terrà indenne
lAssicurato, 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 dellhttività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori;

b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al tezo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioní colposi
commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia
prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall,Assicurato e lhmmontare che la Cofte dei Contí abbia posto a
personale carico del Dipendente o dellAmministratore responsabile per colpa grave;

c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per
danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori 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 lãmmontare che Ia Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o
Ammin istratore responsa bile;

restando inteso 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 delllssicurato per fatto commesso da uno o
più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-
Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata 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.

AÊ. 18 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
L'Assicurazione di cui allArt. 17 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni
totalio parziali diattività industriali, commerciali, artigianali, agricole o díservizi.

AÊ. 19 - Perdite Patrimoniali per lhttività connessa allãssunzione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestíone del personale.

AÉ. 20 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Scheda di Polizza per ciascun sinistro e
cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal
numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti o AmminÍstratori nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e
non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Scheda di Polizza indipendentemente dal numero dei Dipendenti
o Amministratori coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti allãrticolo 23 che segue.
L'Assicurazione è prestata con lhpplicazione di una franchigia fissa di euro "VEDI SINGOTA SCHEDA DI POLIZZA'
per singolo Sinistro.

Aft. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivantí da:
a) danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 17 che precede e al successivo Art.

30 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danní conseguenti ad errori professionali dei
DipendentiTecnici indicati nella Scheda diPolizza che devono pertanto intendersicompresi nell'assicurazione;

b) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato owero tardivo
pagamento di premi;

c) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con
prowed imento defin itivo dellh utorità competente;

d) inquinamento di qualsíasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e
indiretti - di amianto o di muffa tossica dí qualsiasi tipo;
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e) possesso, custod¡a o uso, da parte di qualsiasi persona, dí autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque
ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 20912005 - titolo X;

f) responsabilità, accertate con prowedimento definitivo dellhutorità competente, che gravino personalmente su
qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa
Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 17;

g) sinistri o circostanze già noti all'Assicurato prima della data di effetto dell'Assicurazione come indicata
h) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza

dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione
militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art 22 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività
Lhssicurazione è operante per le Richieste di risarcimento peruenute alllssícurato e denunciate alla Società durante il
Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosiverificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla
data di stipula del presente contratto, per íl periodo di retroattività indicato nella Scheda di polizza.
Agli effetti dÍ quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, llssicurato dichiara di non avere ricevuto
comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente
assicurazione.

Art. 23 - Ultrattività della garanzia
Llssicurazione è operante per i sinistri denunciati entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché
derivanti da comportamenti colposi posti in essere dai Dipendenti o dagli Amministratori nel periodo di efficacia
dellhssicurazione.
Il massimale annuo aggregato indicato nella Scheda di Polizza rappresenta lbbbligazione massima alla quale gli
Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della
garanzia. Qualora risulti che i danni relativi ad un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra
assicurazione successivamente stipulata da parte dell'Assicurato per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza, la
garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

Art.24 - Estensione territoriale
Lãssicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposÍ posti in essere nel territorio dell'Unione Europea,
della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

A¡t. 25 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendentie Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino
assicurate con il presente contratto.

Aft. 26 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusívamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato
con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza
dell'Assicurato stesso.

Art.27 - Attività di rappresentanza
Si precisa che llssicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o
commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell,Assicurato in rappresentanza e su mandato
dell'Assicurato ín altri organi collegiali.

AÉ. 28 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia
coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i

successivi sinistri, ancorchè notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di
questa assicurazione.

AÊ. 29 - Gestione delle veftenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 17, la Società assume fino a quando ne ha interesse la
gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato,
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cuí si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta
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al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse, fermo restando il limíte di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. l9l7 C.C.; rimangono pertanto
escluse dalla copeftura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che compoftino un procedimento di
accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una
sentenza di proscioglimento.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

AÉ.30 - Estensione D.Lgs.81/2OO8
Sempre che i soggetti incaricati dalllssicurato, síano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano
sottoposti allhddestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante
per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in
materia di ígiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabílità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo
stesso incaricati per le funzioni di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del seruizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n.

81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura é pienamente
operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso
non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

AÉ. 3l - Perdite Patrimoniali derivantidall'attività di cui al D.Lgs. 196l2OOg
L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventualÍ perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza
dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conselvazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati
personali dei tezi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illecití continuativi.

Aft. 32 - Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo Retribuzioní ed è determinato in via preventiva
nell'importo esposto nella Scheda di Polizza, restando convenuto che tale importo si intende quale premio minimo
anticipato e comunque acquisito dalla Società.
Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le
variazioni interuenute durante il medesimo periodo negli elementi presÍ come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il

Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè I'ammontare delle
RetribuzionÍ lorde erogate nel medesimo periodo.
Ciò premesso, le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione
all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata o ritardata comunícazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di
conguaglio eventualmente dovuto, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra
il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Aft. 33 - Attivazione garanzie per i Progettisti
Llssicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità
derivante ai dipendenti del Contraente íncaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs.
s0120L6.
Ai fini dellbperatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo
ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certíficato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda
Tecnica dí Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità
della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per
ogni progetto cosi coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione e/o verifica non sia superiore
a euro 20.000.000,00.
Il Contraente è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dellhnno l'emissione di ogni singolo Certiflcato.
Il premio relatívo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi di seguito índicati, da applicarsi al valore delle opere:. per durata lavori fino a 12 mesi tasso 0150 pro mille
. per durata lavori da L2 a 24 mesi tasso 1100 pro mille
. per durata lavori da 24 a 36 mesi tasso 1r5O pro mille
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. per durata lavori da 36 a 48 mesi tasso 2rOO pro mille
Valore massimo diognisingola opera: euro 2O.OOO.OOO,OO
Nel caso in cui l'impofto complessivo dellOpera oggetto del Ceftificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso
applicato sa rà comunicato dagli Assicu ratori.
Si previsa che viene comunque previsto un premio minimo lordo per c¡ascun Certificato corrispondente ad € 2OO,OO.

NORMA ADDIZIONALE RETATIVA ATTîSSICURAZIONE DELTA
RESPONSABILITA' CI\ÆLE DELL'ENTE ASSICURATO

PER L'ATTIVITA' DI DIPENDENTI LEGALI

Art. 34 - Integrazione all0ggetto dellãssicurazione
A integrazione dellArt. lT "Oggetto dell'Assicurazione",lhssicurazione é estesa alla copertura della Responsabilità Civile
derivante all'Ente Assícurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a tezi in conseguenza di atti od
omissioni, di cui debba rispondere a norma dí legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per
I'Ente contraente in qualità dí Dipendente Legale come definito in polizza.
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLTCITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specif¡camente le disposizioni dei seguenti
articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3 -
Art. 7 -
Aft. 8-
Art. 14 -
Art. 15 -
Art. 16 -
Art.22 -
Art. 23 -
Art. 25 -

Pagamento del premio
Obblíghi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Durata del contratto
Clausola broker
Tracciabilità deí fl ussi finanziarÍ
Clausola risolutiva espressa
Assicurazione "claims made" - Retroattività
Ultrattività della garanzia
Persone non considerate terzi.

La Società Il Contraente/Assicurato
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APPENDICE 1

ASSICURAZION E DE LLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEt PROGETTISTA INTERNO ALIA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni
necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 5O|2OL6.

Contraente (Stazione Appalta nte) : Codice Fiscale/PaÊita IVA:

Indirizzo e numero civico: cinà: CAP: Provincia:

Data di affidamento della progettazione: Costo complessivo previsto per I'opera:

Descrizione dell'Opera: Luogo di esecuzione dell0pera:

Data prevista d¡ termine dei lavori d¡
realizzazione:

Data prevista d¡ awio dei lavori d¡
realizzazione:

Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i delta progettazione):

Data: Il Contraente
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL PROGETTTSTA INTERNO ALLA STAZIONE
APPALTANTE

(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 )

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Polizza
Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

CeÉificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione.

Assicurato
La persona física indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori
LTmpresa di Assicurazione.

Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile divalutazione economica

Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioní personali, morte.

Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da tezi che non sia conseguenza di Danni Materíali.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori Ín caso di Sinistro.

Massimale
L'importo massimo dell'IndennÍzzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Premio
La somma dovuta dal Contraente agliAssicuratori quale controprestazione a fronte del rílascío delllssÍcurazione

Progettista
Il dipendente pubblico di cui all'Art. 90 comma 1 del D.Lgs. L6312006, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante:
L'amministrazíone aggiudicatrice od Ente aggiudicatore dí cui allArt. 3 commi 25,29,3I e 32 del D.Lgs. L6312006 o
qualsiasi altro soggetto di cui all'Art. 32 del D.Lgs. L6312006 committente dell'Opera.

Opera
Lbpera da costruire o costruita oggetto dellãppalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
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Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel
quale l'esecutore dei lavori realizza I'Opera per cui è prestata I'attività di progettazione oggetto delllssicurazione.

Scheda Tecnica
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli
estremi della copeftura e dell'Opera progettata.

Broker
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione
del contratto, quale intermedÍario ai sensi dellhrt. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.20912005.

14
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1- Dichiarazioni
L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) llssicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per lãffidamento della

progettazione dell'Opera;
b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali delllssicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dellAssicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allTndennizzo, nonché
la stessa cessazione dellAssicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

AÊ. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a paziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dallbbbligo di
comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assícurazioni per lo stesso rischio, fermo
restando lbbbligo, ín caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio
Le modalità di pagamento e regolazione del premio o sono disciplinate dall'art. 34 della Polizza di Responsabilità
Patrimoniale alla quale il presente Certificato diAssicurazione fa riferimento.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche delllssicurazione
Tutte le comunicazionÍ tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono
essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
Lîssicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente aglÍ Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori
owero I'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, llssicurato e/o if Contraente devono darne awiso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da
quando ne hanno avuto conoscenza.

Aft. 6 - Scadenza dell'Assicurazione
L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza
con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

Att.7 - Oneri fiscali
Gli onerifiscali relativi alllssicurazione sono a carÍco del Contraente.

AÊ.8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Aft. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per cíascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando
all'importo complessivo delle Opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.

Art. 11- Clausola broker
Il Contraente dichiara di awalersí, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei
premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente
atto che ogni comunicazíone inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la
cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unícamente per íl tramite del
Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del
Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si
intenderà come fatta al Contraente.
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AÊ. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto prevísto dalllrt. 3, commi B e 9, della L. t36l2OLO (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, lAppaltatore, l'impresa di Assicurazione e il
Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010
con particolare riferimento alle disposizione contenute allArl. 3 commi B e 9.

Aft. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tuttí i casi in cui le transazioni siano eseguite
senza awalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste ltaliane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto
degli adempimenti di cui allArt. 12 che precede.
La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, l'impresa di AssicurazÍone e il Broker del Contraente e comunque ogni soggetto
connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria contropafte agli obblighi di tracciabilità
finanzíaria previsti dalla L. 13612010 deve manifestare immediatamente la volontà di awalersi della clausola risolutiva,
informandone, a mezzo comunicazíone scritta, la Stazione Appaltante e/o l,Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio
Territoria le del Governo territoria lmente com petente.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA PROFESSIONALE DEt PROGETTISTA
INTERNO

AÊ. 14 - Oggetto delllssicuraz¡one
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne lîssicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a tevi per le Perdite
Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba
rispondere, nello svolgimento dellhttività di progettazione dellOpera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od
omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

AÊ. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
L'Assícurazione vale per le richieste di risarcimento peruenute alllssicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima
volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizÍone che tali richieste siano relative a fatti posti in essere
successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla
data didecorrenza del Ceftificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste dí risarcimento peruenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori
fino alle ore 24.00 del giorno dí emissione del ceftificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare esecuzione ma
in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti
ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della
progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo prowísorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi
entro i 12 mesi successivi alla data prevista per I'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere
una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno
concordate.
Agli effetti di quanto disposto daglí Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di
risarcimento, né di essere a conoscenza dí alcun elemento che possa far supporre il sorgere dellbbbligo di risarcimento,
per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica, comunque non superiore
al IOo/o del costo di costruzione dellOpera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori
per l'intero periodo di validità della Polizza. Llssicurazione è soggetta alla Franchigia indicata nella Scheda Tecnica che,
per ogni Sinistro, resta a carico dellAssicurato.

AÊ. 17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della
Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R.20712010, Parte VI.

AÉ. 18 - Rischiesclusi dalllssicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle

specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle

specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, íl coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro

parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a
responsabílità illimitata;

d) morte, malattia, infermÍtà o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non
direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

e) errori od omíssioni imputabili alllssicurato a titolo di dolo accertato con prowedimento definitivo dellhutorità
competente;

D fatti o circostanze pregressi già noti all?ssicurato alla data di decorrenza del Certificato;
g) inquinamento dí qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o devíazione di sorgenti e corsi

di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambíentali in generale;

h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
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Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, I'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile
alllssicurato.

AÉ. 20 - Gestione delle veÉenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudíziale - a nome dell'Assicurato
designando, ove occorra, legali o tecnici ed awalendosi di tutti i diritti ed azioni spettant¡ all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro I'Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assícuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non
rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Clausola di raccordo
Le partí prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i
prowedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente
Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.
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DICHIARAZIONI DEt CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e t342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti
articolí delle Condizioni Generali di Assicurazíone e delle Norme che regolano I'Assícurazione della Responsãbilità
Professionale del Progettista Interno:

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

I
11
15
1B

20

Dichiarazioni
Clausola Broker
Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
Rischi esclusi dall'Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data Il Contraente
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PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DIUZZANO

COMUNE DI CHIESIN A UZZANESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI MARLIANA

LOTTO 4
Capitolato speciale di polizza dellãssicurazione

TUTELA LEGALE



Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

NORME INTRODUTTIVE
(facenti parte integrante del normativo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE RIGUARDANTI I SINGOLT ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
oremio

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 31.t2.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06.2018 3L.72.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 31.t2.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3L.L2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06.2018 3L.t2.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3L.12.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 31.72.2022 annuale
B Comune di Montale 30.06.2018 31.12.2022 annuale
9 Comune di Marliana 31.12.2018 31.L2.2022 annuale

2) NOTA RIGUARDANTE L'EMISSIONE DETLA poLtzz¡.
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Ente Assicurato, come da Schede di Polizza.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica
aggiudicataria e sarà a carico dell'Ente Assicurato stesso.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assícurativo.

3) CTAUSOLA DI SOLTDARIETA',
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nell'ambito del medesimo lotto di gara dhppalto, si precisa
che i termini e le facoltà previste dagliArt. 1.4 (Durata del contratto - rescindibilità) e Aft. 1.5 (Recesso in caso di sinistro)
avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quindici) giorni, od in alternativa in corso di annualità
con un preawiso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante comunicazione da inoltrarsi con lettera raccomandata
A.R. o PEC, esclusivamente nei seguenticasi:
o entrata in vigore di ulteriori normative attuative della L, 5612014 o ulteriori normative nazionali o regionali in materia

di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo scíoglimento del Contraente o la sua
fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il Contraente stesso;o determinazíone del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vígente;. mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbíano incidenza
sull'esecuzione del seruizio;

. qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica
Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L. 2OU2O11 convertito in L.2L412011, "spending
Review" L e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;o pêr motividi interesse pubblico;

o ai sensi di quanto previsto dall'art.l comma 13 del D.L. 95/20L2, qualora i parametri di una nuova convenzione
stipulata da Consip S.p.a,, successivamente alla stipula del presente contratto, siano mígliorativi rispetto ad esso,
tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precísato

Assicurazione
il contratto di assicurazione.

Polizza
il documento che prova l'assicurazione.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazíone riportato sul frontespizio della presente polizza

Assicurato
il Contraente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, come indicati in polizza.

Società o Compagnia
l'impresa assicuratrice.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - Sede di riferimento Filiale di Livorno mandatario incaricato dal
Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale íntermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett, b) del
D.Lgs. n.20912005.

Premio
la somma dovuta dal contraente all'Impresa.

Rischio
la probabilità che siverifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata lhssicurazione.

Indennizzo
la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Dipendenti
le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordínato o parasubordinato, anche se soltanto in via
temporanea, ivi compresi i dipendenti dí altri Enti in comando, awalimento o distacco funzionale presso il Contraente,
anche nell'ambito di gestioni associate.

Retribuzioni annue lorde
L'ammontare delle retribuzioni annue corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti (al lordo dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

Periodo assicurativo annuo
l'intera annualità assicurativa o il minor periodo dí durata dell'assicurazione.

Periodo di efficacia
Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le
eventuali proroghe.

Ultrattività
Il termine temporale entro il quale I'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel período di efficacia della copertura.
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1.O NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto
L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente
normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Lãssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di
prima rata sempre che detto pagamento, in deroga allhrt. 1901 C.C,, awenga entro i 60 giorni successivi. In caso
contrario lhssicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno dí pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assícurazione resta sospesa dalle ore 24 del600 giorno dopo
quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve Íntendersí operante
anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla
clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si awalga della facoltà di
ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dellArt 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserua la propria validità anche durante il
decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 no 40, ivi compreso il
periodo di sospensione di 30 giorni di cui alllrt 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all,Agente di Riscossione ai sensi dellhrt 72 bis del DPR
602/1973 costituisce adempimento ai fini dellãrt.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato allãtto della stipulazÍone del contratto e relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione dí successive circostanze o
di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso,
né cessazione dellhssicurazÍone ai sensi degli Artt. 1892, 1893, LB94 e 1B9B C.C., sempre che íl Contraente e/o
l,Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro íl diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per
effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di
premio,
A parziale deroga alllrt. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione dí premio sarà immediata e la Società
rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla
comunicazione, rinunciando allo scioglímento del contratto e alla facoltà dÍ recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo
di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fíne di consentire l'espletamento della procedura per lhggiudicazione di un
nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare lhssicurazione, alle condizioni economiche e normative in
corso, per un periodo massimo di 180 giorní oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente
rateo di premio, salvo ín caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive'i ciascuna delle parti ha la facoltà
di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera raccomandata AR o
PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima ditale scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1,t4, al fine
di consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo íl
diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti,

1.5 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogní sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere
dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a
condizione che il recesso venga inviato allhltra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.
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Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una
statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.14.

1.6 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia
stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o llssícurato.
Ove venoa attivato un orocedimento straqiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Los 2Bl2010 e successive integrazioni e
modificazioni). sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi
dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assícurato.

1.8 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate
valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad
assicurarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizionicontrattuali valgono le norme di legge

1.10 Clausola broker
1. Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento

dei premi - dellãssistenza e della consulenza del broker. Peftanto, a parziale deroga delle norme che regolano
lhssicurazione, il Contraente e la Società si danno recíprocamente atto che ogni comunicazione inerente lêsecuzione
del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà
essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si
intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà
come fatta al Contraente. Resta inteso che íl Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne
alla Società I'eventuale revoca owero ogni variazione del rappofto che possa riguardare il presente contratto. Non
viene meno il potere della Contraente di corrispondere dírettamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia,

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioní potrà essere fatto, come di
norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia liberatoria, anche a
termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del
contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida
aglieffettí della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data dÍ invio del telefax.

5. I premi incassatí dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso,
fermi restando i termini temporali della copertura.

1.11 Coassicurazione e delega
Se lhssicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in propozione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso,

restando tuttavia inteso che la Società coassícuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla
prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni ínerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi
dall'una allhltra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni
comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le
Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrispostidal Contraente al Broker che prowederà a rimetterlia ciascuna Coassicuratrice in
ragione della rispettiva quota dí partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso
di revoca dell'íncarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere
effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutLe le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i
successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;
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pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezionío limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente
mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampatí della Società eventualmente
uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente
quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si convíene fra le parti che in caso dí dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove
presente, I'intermediario, assumono gli obblighi ditracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto,
In tutti i casi in cui le transazionÍ finanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane Spa, il
presente contratto si intende risolto didiritto.
Se la Società, il subappaltatore o I'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria contropafte agli obblighí
di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere
comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.14 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a
fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:
a) estremi controparte/assicurato;
b) data evento;
c) data denuncia;
d) stato di gestione (riseruato/senza seguito/liquidato);
e) importo riseruato;
f) importo liquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validifino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
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2.O NORME CHE REGOLANO I'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

2.1 Oggetto dellãssicuraz¡one
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia,
assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli AssÍcuratì - indicati nella
scheda di polizza - a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente
connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del
Contraente.
Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in costanza di rapporto di
servizío o mandato con il Contraente, sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata
rielezione o rínomina, quiescenza o dimissioni.
Le spese comprese nell'assicurazione sono:
- le spese, i diritti e gli onorari, per l'interuento del legale incaricato;
- le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale;
- glionorari e le competenze dei peritie consulenti tecnici di parte;
- gli oneri per l'interuento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese per I'IVA relative all'attività di awocati e consulentí tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla

detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso dí soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- le spese diaccertamentisu soggetti, proprietà, modalità e dinamica deÍsinístri;- le spese di indagini per la ricerca di prove a dífesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di

quest'ultima;
- le spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico delllssicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli dÍ

solídarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti
di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettantiagli Organismi pubblici.

Delimitazioni dellbggetto dell'assicurazione
Llssicuratoètenutoa:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti gíudiziari e non, i

documenti necessarí per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2.2 P restazion i ga ra ntite
Le garanzie sono operanti:
1. per la difesa penale per delitto colposo o per contrawenzione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento

del mandato o servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, compresi - a parziale deroga di quanto stabilito alla
norma 2.3 "Esclusioni" - i procedimenti penali per delitti colposi e per contrawenzioni ãerivanti da violazioni in
materia fiscale ed amministrativa, La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di
reato.

2. per la difesa penale per delitto doloso, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:- proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento
con I'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
Fermo restando lbbbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o
I'Assicurato abbia avuto, comunque, notizía di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società prowederà ali'anticipo
delle spese legalie/o peritalí, nei limiti prevísti dalla norma Anticipo indennizzi, in attesa della d'efinizione del gíudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per?olo, la
Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritalí) eventualmente anticipati in ogni
grado di giudizio. La presente prestazione opera in deroga alla lettera f) della successiva norma 2.3 Esclusioní.
Si comprendono, a paziale deroga di quanto stabilito alla lett. b) della norma 2.3 Esclusioni, í procedimenti penali
derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
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3. per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di
Stato. La presente ass¡curazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi
dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola
contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato.

4. per le spese a carico dell'Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute
dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e
giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con prowedimento definitivo.
Fermo I'obbligo per l'Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza
dellhwio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese
sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

5. per la difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti dalla circolazione stradale di
veicoli, in conseguenza di incidente occorso durante l'utilízzo dei detti veicoli per ragioni di mandato o seruizio svolto
per conto del Contraente medesimo.

6. per l'esercizio di azioni volte ad ottenere il risarcimento di danni, materialÍ e non, subiti dal Contraente Assicurato -
per fatti illeciti di tezi - in relazione all'esercizio dell'attività o all'utilizzazione di beni per fini istituzionali. La presente
garanzla opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

7. per la tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l,Autorità competente
awerso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.
Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento dí una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta,
per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.

A titolo esemplificativo e non limitativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosseruanza degli obblighi ed
adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

. Decreto Legßlativo n. B1/2008 (Testo Unico Sburezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;. Decreto Legßlativo n. 196/03 (Codbe della Pn'vacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;. Decreto Legßlatt'vo n. 193/07in tema dícontrollisulla sicurezza alimentare e norme analoghe;. Decreto Legßlativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in
materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;. Legge 06.1I.2012 no 190 Anticorruzione.

2.3 Esclusioni
Lhssicurazíone non è operante:
a) nei casi in cui, a giudizio del Contraente, sí configuri un conflitto di interessifra questí e llssicurato;
b) per controversie in materia fiscale/tributaria e in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie

specificata me nte previste a I la no rma 2.2 P restazion i ga ra ntite;
c) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, terremoto, sciopero e serrate

nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per controversie insorte fra le persone fisiche assicurate;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
g) per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioní o aeromobili nonché

derivanti dalla proprietà o dalla guída di veicoli, fatta salva l'ipotesi di cui al punto 5 della norma 2.2 Prestazioni
garantite, rispetto alle quali la garanzia è tuttavía esclusa se il veícolo non è coperto da regolare assicurazione
obbligatoria RCA.

2.4 Estensione territoriale delle garanzie
Per tutte le copefture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattatí ed eseguiti
in tutti gli Stati d'Europa.

2.5 Delimitazione temporale della garanzia
La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dellhssicurazione. L'insorgenza del sinistro è il
momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La copertura
assicurativa vale:
a. per le controversie iniziate nel periodo di validità della presente polizza, anche se relative ad atti o fatti commessi non

oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti
precedentemente alla stipula dello stesso.
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Ai fini dellhssicuraz¡one per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro deve intendersi la notifica dell'informazione
di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore owero I'esercizio dellãzione penale.
Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna
notizia - in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far
supporre, già al momento della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che impegni la garanzia
assicurativa;

b, per le denunce di sinistro presentate alla Società, nei modi e nei termini della norma "Denuncía del sinistro e scelta del
Legale", entro 5 (cinque) anni dalla cessazione della presentepolizza, owero per ísinistridenunciatialla Società entro
i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza fatta eccezione
per i dipendenti licenziati per giusta causa, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti commessi nel periodo di
efficacia della presente polizza.

Qualora il sinístro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato
posto in essere il primo atto.
Relativamente ai sinistri denunciati ai sensi della precedente lett. b), i massimali indicati in polizza rappresentano la
massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei periodi della garanzia c.d. "ultrattività", purché in
ogni caso siano riconducibili a fatti o atti commessi nel periodo di efficacia della presente polÍzza.
Si considerano a tutti gli effetti come uníco sinistro:
le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
leindagini orinvii agiudiziooiprocedimenti acaricodi unaopiùpersoneassicurateedovuti al medesimoeventoo
fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e
viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

2.6 Massimali assicurati
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

vedi singola scheda di copertura

2.7 Individuazione e variazione degli Assicurati
L'assicurazione deve intendersi prestata per il Contraente e la totalità dei dipendenti/collaboratori e degli Amministratori
dell'Ente, per I'identificazione dei quali faranno fede le evidenze amministrative del Contraente medesimo, il quale è
pertanto esonerato oltre che dallbbbligo della preventiva denuncia delle generalità deglí Assicurati, dallbnere di
comunicare eventuali variazíoni o sostituzioni nel novero degli stessi, che dovessero intervenire nel corso del periodo di
valídità dellhssicurazione.

2.8 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato, per ogni annualità, in via prowisoria
nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda/allegato di polizza ed è regolato al termine di ciascun periodo
assicurativo annuo, in base al consuntivo degli elementi variabili presi a riferimento per il conteggio, alla data di scadenza
del periodo assicurativo cui si riferisce la regolazione.
A tale proposito sí prevede che:

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il dato
consuntivo degli elementi variabili consíderati per il conteggio del premio, affinché la Società stessa possa procedere
alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte
del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte
della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazíone costituisce presunzione di una differenza attiva a
favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescrítti la comunicazíone dei dati anzidetti od il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore aí 30 giorni,
trascorso il quale il premio anticipato in via prowisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia
di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od íl pagamento della
differenza attiva e I'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi
obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per í contratti scaduti, se il Contraente non adempíe agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il
suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
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2.9 Legittimaz¡one
La Società dà e prende atto che:

la presente assicurazione viene stípulata dal Contraente anche a favore deglÍAssicurati nella stessa indicati, con il loro
espresso consenso;
il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita o può esercitare consequenzialmente tutti i

diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso
degli Assicurati stessi che sÍ intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula
delllssicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato
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3.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.1 Denuncia del sinistro
L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e
documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far peruenire alla Società (o allhgenzia cui è assegnato il contratto) la notizia di ogni
atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per I'esercizio dei propri diritti di difesa. Il ritardo
di oltre due anni, comporterà la prescrizione del díritto alla garanzia ex aft. 2952Ifo comma del Codice Civile.

3.2 Libera scelta del Legale e gestione del sinistro
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affídare la tutela dei propri interessi per il seguito giudiziale,
nel caso in cui il tentativo di bonaria componimento della controversia non sia andato a buon fine. La sãelta ãel legale
potrà ricadere tra quelli che esercitano nel Distretto di Corte d Appello ove ha sede I'Ufficio Giudiziario competente per la
controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Qualora la controversia o
il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d Appello diverso da quello di residenza
dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel Distretto di Corte d,Appello di propria residenza,
comunicandone il nominativo alla Società. In tale ultimo caso la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute -
esclusivamente in sede giudiziale - per un secondo legale domiciliatario, nel limite massimo di Euro 5.O0O'O0 da
intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato.
Se llssicurato non fornisce indicazione del legale scelto, la Società lo invita a fornirla e, nel caso in cui l'Assicurato non vi
proweda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L'Assicurato ha comunque il dirítto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di ínteressi con la Società.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, íl quale dovrà fornirgli informazione completa e
veritiera su tutti ifatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria.
La Società prende atto che l,Assicurato può awalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la
gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di
cessazione del precedente incarico,
La garanzia assicurativa vÍene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la
responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità disuccesso.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso
contrario I'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Socíetà per la trattazione della pratica, salvo i casi di
comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per I'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno
ratificati dalla Società verifícate l'urgenza e la congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabíle
dell'operato di legalíe periti.

3.3 Pagamento dell'indennizzo
La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazíone di regolare parcella -
o nota pro forma - tutte le spese sostenute entro il limíte del massimale stabilito, entro trenta giorni daì ricevimento di
tutta la documentazione, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nèl qual caso il termine
suddetto decorre da lla data dellhccordo su ll'inden n izzo.
Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente
all,Assicurato.
Spetta víceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice
Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, ín favore dell'Assicurato.
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, nel rispetto di
quanto previsto allhrt. 2.1 - Oggetto dell'assicurazíone , ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro
assicuratore.
Per quanto riguarda I'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne llssicurato limitatamente alle spese inerenti
i primi due tentativi.
Gli atti di quietanza dovranno essere espressamente sottoscrítti dal Contraente.

3.4 Anticipo indennizzi
In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioní effettuate in corso di controversia, a
condizione che si riferiscano allhnticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attivítà effettivamente
svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma. Lhnticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale
assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.
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Per effetto dí tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità
degli anticipi riconosciuti.
Limitatamente al punto 2. della norma 2.2 Prestazioni garantite, l'anticipo sarà limitato a Euro 5.000,00 e ciò anche nel
caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.
In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza lhtto di quietanza dell'Assicurato,
con l'impegno di quest'ultimo a rimborsare alla Società stessa gli impofti da questa anticipati, qualora sia acceftata, con
sentenza definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.
Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (punto 4. della norma 2.2 Prestazioni
garantite), resta confermato che la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza,
solo ad interuenuta sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione delllssicurato.

La Società Il Contraente / Assicurato
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PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DIUZZANO

COMUNE DI CHIESINA UZzrlNESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 5
Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

INFORTUNI CUMULATIVA
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NORME INTRODUTTIVE
(facenti parte integrante del normatÍvo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DETLE POLIZZE RIGUARDANTT I SINGOLI ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
oremio

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 3L.t2.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06,2018 3r.L2.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 31.r2.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06.2018 3r.t2.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3r.t2.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3t.\2.2022 annuale
I Comune di Montale 30.06.2018 3r.t2.2022 annuale
9 Comune di Marliana 31.12.2018 3L.t2.2022 annuale
10 Provincia di Prato 30.06.2018 3L.L2.2022 annuale

2) NOTA RIGUARDANTE L'EMTSSIONE DELLA poLtzzÁ

La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Ente Assicurato, come da Schede di
Polizza.
Il corríspettivo per la prestazione contrattuale oggetto dellhppalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta
economica aggiudicataria e sarà a carico dell'Ente Assicurato stesso.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio
assicurativo.

3) CTAUSOLA Dr SOLTDARTETA'
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nellãmbito del medesimo lotto di gara d'appalto, si
precisa che i termini e le facoltà previste dagli Art. 1.6 (Durata del contratto - rescindibilità) e Art. 1.5 (Recesso in
caso di sinistro) avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal
contratto ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quindici) gíorni, od in alternativa in
corso di annualità con un preawiso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante comunicazione da inoltrarsi
con lettera raccomandata A.R. o PEC, esclusivamente neÍseguenticasi:
o entrata in vigore di ulteriorÍ normative attuative della L. 5612014 o ulteriori normative nazionali o regionali in

materia dÍ riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo scioglimento del
Contraente o la sua fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il
Contraente stesso;

. determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vigente;

. mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza
sull'esecuzione del servizio;

. qualora venga meno per il Contraente íl potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica
Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L. 20U2011 convertito in L. 2L4l20Ll,
"Spending Review" I e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente
servizio;

o p€r motivi di interesse pubblico;
. ai sensi dí quanto previsto dallhrt.l comma 13 del D.L.9512012, qualora i parametri di una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad
esso, tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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DEFINIZIONI

Ai seguentiterminí, le Partiattribuiscono il significato qui precisato

Compagnia e/o Società
LTmpresa Assicuratrice.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata lhssicurazione.

Polizza
Il contratto di assicurazione.

Premio
La somma dovuta alla Società

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso prevísto in polizza

fndennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso dísinistro.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato,

Invalidità permanente
Perdíta o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla professione svolta.

Inabilità temporanea
Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte

Ricovero
Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore
continuative.

Ingessatura
Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altrí apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti
di cura o ambulatori medici.

Istituti di cura
Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti
termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor periodo didurata dellãssícurazione.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 44 - mandatario
incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109
comma 2 lett. b) del D.Lgs, n.20912005.
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1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

AÉ. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le retícenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di
successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto
all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e
1B9B C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato
per effetto di círcostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultÍma
scadenza di premio.
A paziale deroga allArt. IB97 C.C., nei casi di diminuzione del ríschio la riduzione di premio sarà immediata e la
Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni
dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini
del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

AÊ. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del gíorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio
di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., awenga entro i 60 giorni successívi. In
caso contrario lhssicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del60o gíorno
dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per íl tramite del
Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premí di prima rata e delle rate successive deve intendersí
operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente
normato dalla clausola di regolazíone del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed
inoltre qualora il Contraente si awalga della facoltà di ripetizione del seruizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che I'Assicurazione conserva la propria validità anche
durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente aí sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008
no40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dellhrt. 72 bis ai
sensidell'art.72bis del DPR 6021L973 costituisce adempimento aifinidell'art. 1901c.c. neiconfrontidella Società.

Art. 1.3 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via prowisoria, sulla base deí parametri e dei rispettivi importi unitari
indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per íl conteggio del premio.
Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze
registrate a consuntivo negli anzidettí parametri. A tal fine, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni periodo
assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati,
affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60
giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società,
inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a
favore della Socíetà. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il
pagamento dell'eventuale differenza attiva dovuta, la Socíetà può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30
giorni. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via prowisoria per le rate successive viene considerato in
conto od in garanzia diquello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è
stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento
della differenza attiva dovuta alla Società, I'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il
Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare,
per iscritto, la risoluzione del contratto. Per i contratti scadutí, se il Contraente non adempie aglí obblighi relativi
alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
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Le eventuali modif¡cazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

AÊ. 1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono
recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di
assicurazíone in corso a condizione che il recesso venga ínviato allhltra parte almeno 120 giorni prima di tale
scadenza.
Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad ínviare unitamente alla comunicazione di recesso
una statistica sinistri aggiornata secondo le modalítà indicate al successivo aft. 1.8.

AÊ. 1.6 - Durata delcontratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza
obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per lãggíudicazione
di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e
normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione
del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive", ciascuna delle pafti ha la
facoltà di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera
raccomandata AR o PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima dí tale scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da pafte della Società, per avere effetto la comunicazione dí disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.8, al
fine di consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e
fatto salvo il diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

AÉ. 1.7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.

Aft. 1.8 - Obbligo difornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna
a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistricosì composto:
a) estremi danneggiato;
b) data evento;
c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
d) impofto riservato o importo líquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validifino alla completa definizione dei sinistridenunciati.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed Ín assenza di
adeguate motivazioni legate a causa di fona maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di
importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per í primi 15 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo
per i giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di
ra pporti com unq ue dimostratisi colla borativi.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il
Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo l,Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 1.9 - Interpretazione delcontratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società
eventualmente uniti allhssicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati
vale esclusivamente quale presa dhtto del premio e della ripartizione del ríschío fra le Società eventualmente
partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le pafti che in caso dí dubbia interpretazione delle
norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

AÊ. 1.1O - Onerifiscali
Glí oneri fiscali relativi allhssicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, I'autorità giudiziaria del luogo della
sede del Contraente.
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Art. 1.12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno
considerate valide se fatte dall'una allãltra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro
strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

AÊ. 1.13 - Coassicurazione e delega
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto
stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via
solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono
trasmettersi dall'una allhltra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del
Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per
conto di tutte le Coassicuratrici;
i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che prowederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al
presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, íl
pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società
Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferíscono mandato alla Società Delegataria per firmare
i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro
conto; pertanto la firma apposta sui detti documentí dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto
anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o
limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

AÉ. 1.14 - Glausola Broker
1. Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il

pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a paaíale deroga delle norme
che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione
inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle ríguardanti la cessazione del
rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del
Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del
Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno
del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca owero ogni varíazíone del rapporto che possa
riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i
premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come
di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia liberatoria,
anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la
possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà
valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello
dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

AË. 1.15 - Obblighi della Società relativialla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove
presente, I'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilítà dei flussi finanziari per la gestione del presente
contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o della società
Poste ltaliane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o I'intermediario
hanno notizia dell'ínadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa círcostanza deve essere comunicata alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

2.1 Oggetto dell'assicuraz¡one
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che I'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell'espletamento
delle funzioni professionali principali e secondarie meglio descritte nelle schede tecniche di polizza, e/o durante lo
svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasíone di
comando/distacco/awalimento presso altri Enti Pubblici per conto del Contraente.

2.2 Estensione dell'assicurazione
Sono compresi nellhssicurazione:
- I'asfissia non diorigine morbosa;
- gli awelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione dÍ cibo o di altre sostanze;- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche

conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi dianimali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;- I'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioní chirurgiche o di altre cure rese necessarie da Ínfortunio;- I'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre ínfluenze termiche ed

atmosferiche;
- le erníe traumatiche e gli strappi muscolariderivanti da sforzo;- gli infortuni sofferti in conseguenza dicontatto con corrosivi;
- gl¡ infortuní sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto I'effetto di sostanze stupefacenti, purché I'assunzione di

queste ultime abbia comprovato carattere terapeutíco, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gl¡ infortuni derÍvanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali,
- gli infortuni causati da fone della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni,

Ínondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati, a condizione

che I'AssÍcurato non abbia preso parte attiva a tali eventi,.

2.3 Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli infortunÍ che I'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento,
effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotterí da chiunque eserciti tranne che:- da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;- da aereoclubs;
Il viaggio aereo si intende iníziato nel momento Ín cui I'Assícurato sale a bordo dell'aereomobile e si considera
concluso nel momento in cui ne è disceso.

2.4 Rischio di guerra all'estero
La garanzia viene estesa agli infortuni derívanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia
che la guerra sia dichiarata o non), se ed in quanto I'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi beilici
mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

2.5 Estensione territoriale
Lhssicurazione vale in tutto il mondo. Gli eventuali indennizzi saranno corrisposti in ltalia e in Euro.

2.6 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei;
b) dalla pratica di pugílato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio,

speleologia, salto dal trampolino con sci o ídrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autoresþiratore,
paracadutismo e sport aerei in genere;

c) da corse e gare - e relative prove - di íppica, calcio, ciclismo, football americano e rugby, salvo che esse
abbiano carattere non professionistico;

d) da corse e gare - e relative prove - comportanti I'usodi veicoli a motoreo natanti a motore, salvosi tratti di
regolarità pura;

e) da reati dolosi compiutí o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiutí per dovere di solidarietà umana o per
legittima difesa;
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da guerra o ¡nsurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero";
da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate aftificialmente dall'accelerazione di particelle
atomiche.

2.7 Limiti di età
L'assicurazíone, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, I'assicurazione mantiene la sua validità fino
alla scadenza annuale successiva.

2.8 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili (salvo díversa previsione risultante dalla scheda di polizza) le persone affette da infermità
mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione
cessa con il loro manifestarsi.

2.9 Denuncia delsinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche
successivamente di ceftificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal
momento ín cui il Contraente o I'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente il
Contraente o I'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione
dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente
inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o - in caso di morte - il beneficiario,
devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

2.1O Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde I'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendentida
condizioni fisiche o patologiche preesistenti o soprawenute; pertanto I'influenza che I'infortunio può avere
esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte
dall'infortunio, sono consideraticonseguenze indirette e quindinon índennizzabili. Parimenti, neicasidi preesistente
mutilazione o difetto fisico, I'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette
cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al
maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità
permanente".

2.11 Mofte
Se I'infortunio ha per conseguenza la mofte dell'Assicurato e questa si verífichi entro due anni dal giorno nel quale
I'infortunío è awenuto, la Società liquida ai beneficiaridesignati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto
di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, aglieredi.

2.12 MoÉe presunta
Se il corpo dell'Assicurato non vÍene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del
mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto I'indennizzo previsto per il caso
di morte, considerando I'evento dí cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento
dell'indennità ed in seguito I'Assicurato ritorní o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla iestituzione
delle somme pagate e relatÍve spese, e I'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero
spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

2.13 Invalidità permanente
Se I'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla
scadenza della polizza - entro due anní dal giorno nel quale I'infortunio è awenuto, la Società liquida per tale titolo,
secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale,
secondo le percentuali previste dalla tabella di cui allãllegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1L24 e successive
modifÍche e integrazioní ín vigore fino al 2410712000, con rinuncía della Socíetà all'applicazione della franchigia
relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazíone del danno siano previste tabelle
per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte
destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un afto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzíone della
funzionalità perduta. Nei casí di perdita anatomica o funzionale dí più organí o arti, I'indennità viene stabilita
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mediante I'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni síngola lesione, fíno al limite massimo del 100o/o.
Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo íl pollice, si considera invalidità permanente
soltanto I'asportazione totale delle falangi stesse.
L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita
anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della
percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, I'indennità è stabilita tenendo
conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura ín cui risulta diminuita la capacità generica
dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, índipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un aÊo già minorato, le percentuali sopra
indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità prees¡stente.
Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado
di invalidità permanente superiore al 20o/o, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento
all'anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore
al 50o/o sarà liquidata I'intera indennità assicurata a tale titolo.

2.14Inabilità temporanea (operante solo se esoressamente richiamata nella Scheda di polizza)
Se I'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni professionali o
abituali la Società liquida la diaria assicurata:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui I'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle

occupazioni medesime;
b) parzialmente, per tutto il tempo in cui I'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

2.15 Rimborso spese mediche (operante solo se esoressamente richiamata nella Scheda dí polizza)
Se I'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità pattuito, le spese
sostenute per:
- accertamentidiagnosticie medico legali (esclusiquelli previstialla norma "controversie");
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente I'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale

d'interuento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante I'interuento chirurgico o, limitatamente alle specifiche

previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di infortunio indennizzabile'
- rette di degenza;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza o eliambulanza;
- rientro sanitario
- ogni altra spesa medica o farmaceutica resasi necessaría a seguito dell'infortunio.

2.16Indennità di ricovero a seguito di infoftunio (operante solo se esoressamente richiamata nella Scheda di
polizza) Se I'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde I'indennità
giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica. Qualora
venga applicata una ingessatura, I'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino alla rimozione del mezzo di
contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'Istituto.

2.17 Spese di rimpatrio
La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero
sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di
decesso per il rimpatrio della salma. Per tale estensíone di garanzía è previsto un limite di Euro 5.00Or00 per
Assicurato.

2.18 Danni estetici
In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti
indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà, fino ad un massímo di Euro 2.50Or0O per
Assicurato, le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico,
comprese le spese per interuentidichirurgia plastica ed estetica.

2.19 Cumulo di indennità
L'indennità per ilcaso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.
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Se dopo il pagamento dí un'índennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, I'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiarí designati o, in difetto, agli eredi, la
dífferenza tra I'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il
rimborso nel caso contrario.

2.2O Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché
sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a conferire, con scríttura privata, mandato di
decidere se ed in quale misura siano dovuti í rimborsi o le indennità, a norma e nei límiti delle norme di polizza, ad
un Collegio dí tre medici nominati uno per pafte ed il terzo dalle pafti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dellbrdine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede
ove ha sede il Contraente.
Ciascuna delle pafti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà
delle spese e competenze del terzo medico.
La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando I'Assicurato a presentarsi.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggÍoranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti difirmare il relativo verbale.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare I'acceftamento definitivo dell'invalidità permanente, ove ne riscontri
I'opportunità, a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto
stabilire una prowisionale sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in
discussione.

2.21 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato, o
dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'ínfortunio.

2.22 Responsabilità del contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile
responsabile del sinistro, si conviene che qualora I'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a
completa tacitazione per I'infortunio, I'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il
Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità,
per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora I'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa
soccombenti, I'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle
spese di causa sostenute dal Contraente stesso. Le disposizioni contenute nel presente afticolo potranno non
essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.

2.23 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da
cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito soprawenire.

2.24 Esonero denuncia generalità degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per I'identificazione di
tali persone sifarà ríferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

2.25 Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente e I'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro
stipulate.

2.26 Limite catastrofale
Nel caso di ínfortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico
evento, I'esborso massímo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare I'importo di Euro
10.o00.o0o,00.
Qualora le indennità líquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno
proporzionalmente ridotte.
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3. NORME PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza)

3.1 Rischio in itinere
L'assicurazione è estesa aglÍ infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragÍtto per recarsi dall'abitazione al
luogo di svolgimento dell'attività, del mandato o dell'incarico, e viceversa.

3.2 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di moÉe da aggressione
La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle
persone assicurate, corrisponderà I'indennità prevista in polizza per il caso di morte, maggiorata del 50%.

3.3 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dellãttività
Lhssicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che
abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuorÍ dallbrario di lavoro e/o fuori dai luoghÍ di svolgimento di
mandatí o di incarichi, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

3.4 Deroga ai limiti di età
L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a B0 annÍ e fino a 85 anni, per le quali resta
tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta
del 5olo (cinque per cento), in deroga ad ogni diversa previsione delle norme che regolano l'assicurazione.

3.5 Malattie contratte in se¡vizio e per cause di se¡vizio
L'assicurazione viene estesa ai sensi delle leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di
seruizio che abbiano per conseguenza la mofte, I'invalidità permanente, o I'inabilità temporanea.
L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo
e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattíe mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta
o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
partícelle atomíche.
Non si darà luogo ad índennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in seruizio e per cause di
servizio, quando questa sia dÍ grado pari o inferiore al 15olo della totale. Se invece essa risulterà superiore al Lïo/o
della totale, I'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

La Società Il Contraente / Assicurato
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4. CATEGORIE DI ASSICURATI
(garanzie operanti solo per le sezioni espressamente richiamate nelle singole Schede di polizza)

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori dell'Ente Contraente (Presidente e Componenti Consiglio Provinciale per Amministrazioni
Provinciali - Sindaco, Assessori e Consiglieri per Amministrazioni Comunali).

Ambito di validità dellhssicurazione
Lhssicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'espletamento dei rispettivi incarichi per conto
dell'Ente Contraente. Le garanzie sono operanti anche in occasÍone di trasferimenti, viaggi e trasferte resi necessari
per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 250.000,00 in caso di morte;
- Euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 per rimborso spese mediche.

Condizioni paÊicolari operanti
3.1 Rischio in itinere
3.2 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.3 Estensione alle aggressioni al di fuori dellbrario e dellhmbito di svolgimento dell'attività
3.4 Deroga ai limitidietà

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione B - e a¡tr¡ alla uida

Assicurati:
Tutti i dipendenti, il segretario generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e
non esaustivo: personale comandato od in distacco funzionale da altri comuni od enti, titolari di contratti di
collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinatÍ dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori
socÍalmente utili, volontarl), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabilÍ in forza di
specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione
amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi ditrasporto dí proprietà
del Contraente, owero ad esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni od altri atti ufficiali, l'assícurazione
è estesa a tutte le persone autorizzate dal contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dellhssicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti di mezzi di trasporto utilizzati
per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di seruizio al di fuori dell'ufficio e
limitatamente al tempo necessario per I'esecuzione delle prestazioni di seruizio compresi gli infortuni soffefti
salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionatie durante le operazioni necessarie, in caso dífermata, a
riprendere la marcia.
Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione
amministrativa del Contraente.
La garanzia è operante anche ín occasione di missíoni esterne svolte per conto di altri Enti, presso i quali i

menzionati assicurati siano comandati dal Contraente od in distacco funzionale od in awalimento od anche per
incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti
per il computo del premio della presente sezione.
Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per lhdempimento di seruizio sia stato
autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la
corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 250.000,00 Ín caso di morte;
- Euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 per rimborso spese mediche.

Condizioni paÊicolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per ilconteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base ai datí preventivi unitari ed ai
rispettivicosti unitari indicati in ciascuna Scheda di polizza per iseguenti parametri:
1) relativamente all'utilízzo di veicoli non di proprietà del Contraente: percorrenza annua chitometrica

coperta, per conto e su autorizzazione del Contraente, dagli autoveicoli utilizzati dagli Assicurati per gli
adempimenti sopra descritti;

2) relativamente all'utilizzo di veicoli di oroprietà del Contraente, o nelle disponibilità dello stesso per
convenzione, comodato o locazione: numero complessivo dei veicoli, esclusi: macchine operatrici,
macchine agrícole e rimorchi.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione C - Minori Asili Nido e/o Scuole d'Infanzia

Assicurati:
I minori frequentanti gliAsili Nido e/o le Scuole d'Infanzia del Contraente (ivicompresieventualiAsili Nido e Scuole
d1nfanzia intercomunali condivise con altri Enti).

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche,
ricreative, ludiche, sportive e socio-culturalí previste dai programmi e/o disposte dagli organi e daí ruoli competenti.
La garanzia deve intendersi operante anche all'esterno dei locali scolastici o di quelli destinati ad ospitare l'attività
assicurata, a condizione che dette attività siano svolte con l'accompagnamento ed il controllo di personale
autorizzato.
La copeftura vale per le attÍvítà che si svolgano anche nel corso di uscite, gite, visite esterne ed eventi in genere.
Deve intendersi compreso altresì il rischio in itinere, owero il tragitto tra íl domicilio delllssícurato e la scuola o
luogo di svolgimento dell'attività e vÍceversa.
Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi regístri, od altri documenti equipollenti,
attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sottolimití:
a. Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche
b. Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di

un infortunio indennizzabile.

Condizioni paÉicolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relatlvo premío pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione D - in attività di utilità

Assicurati:
Volontari, cittadini o soggetti in genere che prestano la loro opera, per conto e su autorizzazÍone del Contraente,
nello svolgimento di attività, servizi e lavori di pubblica utilità previsti ed organizzati dal Contraente stesso
nell'ambito di convenzioni, regolamenti, patti od altri specifici attí amministrativi che ne prevedono la copertura
assicurativa (ad esempio, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo: Regolamenti tutela beni comuni,
Volontariato Civico, Cittadinanza attiva etc).

Ambito di validità dellãssicurazione
Lhssicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività, servizi e lavori di pubblica
utilità qualí, a titolo meramente esemplifícativo e non limitativo: impianto, pulizia e manutenzione del verde
pubblico (aree verdÍ, parchi pubblici, aiuole etc) ed esecuzione di piccole manutenzioni di benidi interesse pubblico,
ivi comprese aree giochi ed aree ad uso pubblíco in genere, anche con impiego di macchinari e attrezzature
peftinenti all'attività svolta; partecipazione, supporto e sorueglianza in occasione di corsi, gite, manifestazÍoni od
eventi in genere, compreso allestimento e smontaggio di strutture; accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai
seruizi scolastici; assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai seruizi socíali; partecipazione; gestione di
isole ecologiche nonché ogni altra attività organizzata od autorizzata dal Contraente nell'ambito di convenzioni,
regolamenti, patti od altri specifici atti amministrativi.
Per l'identificazione degli Assicurati farà fede la documentazÍone amministrativa tenuta dal Contraente
costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti, In caso di
sinistro il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infotunio sofferto dall'Assicurato si
è verificato nello svolgimento delle attività per le qualiè prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
Euro 150,000,00 in caso di morte;
Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunío.

Condizioni particolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per ilconteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio unitario indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

SezioneE-Alunnitra

Assicurati:
Gli alunni iscritti al seruizio di trasporto alunnicomunale del Contraente (od íntercomunale condíviso con altri Enti).

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere agli alunni durante il trasporto, sia su mezzi del
Contraente che su mezzi pubblici o di tezi purché autorizzati dallo stesso, necessario a raggiungere scuole di ogni
ordine e grado nell'ambíto del seruizío organizzato dal Contraente e svolto direttamente o tramite tezi, anche in
concorso con altri Enti (nell'ambito di convenzioní, contratti di appalto od altri specifici atti amministrativi che ne
prevedano la copertura assicurativa).
La copeftura vale altresì per i trasporti effettuati in occasione o nel corso di uscíte, gite scolastiche, viaggi di
istruzione, visite guidate e comunque visite esterne in genere.
L'assicurazione comprende anche gli infortuni awenuti:
o nellhtto di salire e di scendere dai mezzi suddetti;
o durante la permanenza sui mezzi stessi ed anche nei momenti in cui i trasportati, sfuggendo alla sorveglianza

degli addetti preposti al controllo, si alzino dai propri postí;
o subito dopo la discesa dai mezzi, sempre che tali infortuni si verífichino prima del momento in cui cessa

lbbbligo di custodia e sorueglianza da parte dei preposti.
Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata lhssicurazione, farà fede la
documentazione amministrativa ten uta da I Contraente.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 Ín caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sottolimiti:
a. Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche
b. Euro 500,00 per acquísto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di

un infoftunio indennizzabile.

Condizioni pafticolari operanti

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione F - Centri ricreativi est¡v¡ e iorni estivi od invernali

Assicurati:
Tutti gli iscritti ai Centri Ricreativi Estívi od ai Soggiorni estivi od invernali organizzati dal Contraente (o da terzi per
conto del Contraente stesso qualora espressamente previsto nellhmbito dí convenzioni, regolamenti od altri
specifici atti amministrativiche ne prevedono la copertura assicurativa), anche in concorso con altri Enti.

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche,
ricreative, ludiche, sportive e socio-culturali previste dai programmi e/o disposte dagli organí e dai ruoli competenti,
comprese gite ed escursioni - ed eventuali pernottamenti - effettuate con qualsiasi mezzo, purché collettivamente e
con personale autorizzato dal Contraente.
Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalla sede principale di svolgimento dell'attività ad altre sedi di
svolgimento attività all'esterno e viceversa.
Lhssicurazione vale anche durante i trasferímenti collettivi dal luogo stabilito per la partenza fino alla struttura di
destinazione e viceversa per il rientro a soggiorno terminato.
Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documenti equipollenti,
attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sottolimiti:
a. Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche
b. Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggÍati in conseguenza di un

ínfortunio indennízzabile.

Condizioni pafticolari operanti
3,1 Rischio in ítinere

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base alle síngole presenze
giornaliere nelle strutture per cíascun soggetto (giornate presenza), come da dato preventivo indicato nelle
Schede di polizza, ed al relativo premio per Assicurato e per presenza giornaliera indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione G - Minori frequentanti strutture/centri ricreativi diurni

Assicurati:
I minori iscritti a strutture/centri ricreativi diurni organizzati dal Contraente (o da terzi per conto del Contraente
stesso qualora espressamente previsto nell'ambito di convenzioni, regolamenti od altri specifici atti amministrativi
che ne prevedono la copeftura assicurativa - anche in concorso con altri Enti), nel cui ambito vengono svolte
attività didattiche, ricreative, ludiche, sportive e socio-culturali.

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche,
ricreative, ludiche, sportive e socio-culturali previste dai programmi e/o disposte dagli organí e dai ruoli competenti.
La garanzia deve intendersi operante anche all'esterno dei locali destinati ad ospitare l'attività assicurata, a
condizione che dette attività siano svolte con l'accompagnamento ed il controllo di personale autorizzato.
La copertura vale per le attività che si svolgano sia all'interno di locali chiusi che nel corso di uscite, gite, visite
esterne ed eventi in genere.
Deve intendersi compreso altresì il rischio in itinere, owero il tragitto tra il domicilio delllssicurato e la
struttura/centro o luogo di svolgimento dell'attività e viceversa.
Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documenti equipollenti,
attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da ínfortunio, con i seguenti sottolimiti:
a. Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche
b. Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiatí in conseguenza di un

infortunio indennizzabile.

Condizioni paÊicolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per ilconteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione H - Minori in affido

Assicurati:
I minori affidati all'Ente Contraente su disposízione dellbrgano competente, nellhmbito delle competenze
istituzionali dell'Ente stesso in tema diaffidamento minori ai sensi della normativa vigente.

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa occorrere agli assicurati durante l'intero periodo di affidamento,
eseguito attraverso qualsiasi forma (familiare, eterofamiliare, a singoli, a strutture residenziali / comunità / case
famiglia ai sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti, Consozi od organismi strumentali a cui il
Contraente pa rtecipa, senza I im itazíone a lcuna.
Lãssicurazione è operante anche durante le fasi preliminari allhffido, nonché neí casi di affidamento paziale e
temporaneo, owero límitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente.
La Società rinuncia al diritto dí rivalsa nei confronti degli affidatari.
Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi atti di affido e/o altri documenti equipollenti.

Indennità assicurate pro capite
Euro 100.000,00 in caso di morte;
Euro 200,000,00 in caso di invalidità permanente
Euro 5.000,00 ín caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sottolimiti:,/ Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche;

r' Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di un
infortunio indennizzabile.

Condizioni pafticolari operanti

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione I - Guardie Ambientali Volontarie

Assicurati:
Le Guardie AmbientaliVolontarie della cui attività íl Contraente si awale (ai sensi L.R. Toscana n. 30/2015, L.R.
Toscana n.4Bl20L6 e s.m.i.).

Ambito di validità dellãssicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assícurati in occasione e/o in conseguenza dell'espletamento delle
attività svolte come GAV, o ad esse riconducibili, per conto del Contraente nell'ambito dell'esercizio delle proprie
attività istituzionali, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguentialle principalí, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo o strumento ritenuto utile o necessario,
nessuna esclusa né eccettuata.
Lhssicurazione comprende gli infortuni sofferti dagli Assícurati in occasione di trasferimenti, viaggi e trasferte resi
necessari per l'espletamento delle attività, ivi compreso l'utilizzo di veícoli o mezzi di trasporto di qualsiasi genere
ed il rischio in ítinere.
Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la
documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morLe;

Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni pafticolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo antícipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

L - Pa¡teci nti corsi izzati dall'Ente

Assicurati:
Gli iscritti ai corsi organizzati dal Contraente (o da tezi per conto del Contraente stesso qualora espressamente
previsto nell'ambito di convenzioni, regolamenti od altri specifici atti amministrativi che ne prevedono la copertura
assicurativa) in ambito formativo o ricreativo o sportivo o socio-culturale.

Ambito di validità dell'assicurazione
La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni subiti dai soggetti assicurati durante la partecipazione ai corsi e
comunque a tutte le attività organizzate dal Contraente, comprese le attività attività accessorie, complementari,
connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo o
strumento ritenuto utile o necessario, nessuna esclusa né eccettuata,
L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti dagli Assicurati in occasione di trasferimenti, viaggi e trasfefte resi
necessari per l'espletamento delle attività, ivi compreso l'utilizzo di veicoli o mezzi di trasporto di qualsiasi genere.
Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata lhssicurazione, farà fede la
documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attívÍtà a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morte;

Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indícato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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Capitolato speciale dell'assicurazione lnfortuni cumulativa

Sezione M - Utenti sen ¡z¡ scuola

Assicurati:
Gli utenti iscritti alle attività "pre e post scolastiche" presso Asili Nido e/o Scuole dTnfanzia e/o Scuole Elementari
e/o Scuole Medie organizzate e gest¡te dal Contraente (o da terzi per conto del Contraente stesso qualora
espressamente previsto nell'ambito di convenzioní, regolamenti od altri specifici atti amministrativi che ne
prevedono la copertura assicurativa, ivi comprese eventuali scuole intercomunalicondívise con altri Enti).

Ambito di validità dell'assicurazione
Lhssicurazione vale per gli infoftuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività attività
didattiche, rÍcreative, ludiche, sportive e socio-culturali previste dai programmi e/o disposte dagli organi e dai ruoli
competenti.
La garanzia deve intendersi operante anche all'esterno dei locali scolastíci o di quelli destinati ad ospitare l'attività
assicurata, a condizione che dette attività siano svolte con lhccompagnamento ed il controllo di personale
autorizzato.
Deve intendersi compreso altresì il rischio in itinere, owero il tragitto tra il domicilio delllssicurato e la scuola o
luogo di svolgimento dell'attività e viceversa.
Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documentÍ equipollenti,
attestantí l'iscrizíone alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sottolimiti:

c. Euro 1.000,00 per spese odontoiatriche
d. Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di

un infortunio indennizzabile.

Condizioni paËicolari operanti
3.1 Rischio in itinere

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo anticipato, soggetto a regolazione, viene determinato in base al numero di assicurati
indicato nelle Schede di polizza ed al relativo premio pro-capite indicato.
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PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DI UZZANO

COMUNE DI CHIESIN A UZZANESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 6
Capitolato speciale di polizza dellãssicurazione

R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE
E AUTO RISCHI DIVERSI

(amministrata con Libro Matricola)



NORME INTRODUTTTVE
(facenti parte integrante del normativo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE RIGUARDANTI I SINGOTI ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al Frazionamento
premio

1 Provincia di Pistoia 30.06.2018 3L.L2.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06.2018 3t.12.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3L.t2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pistoiese 30.06.2018 31.r2.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3r.12.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3L.r2.2022 annuale
I Comune di Montale 30.06.2018 31.12.2022 annuale
9 Comune di Marliana 3r.t2.20L8 3L.L2.2022 annuale
10 Provincía di Prato 30.06.2018 3r.r2.2022 annuale

2) NOTA RIGUARDANTE L',EMTSSIONE DELLA POLI,ZZA
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Ente Assicurato, come da Schede
di Polizza.
Nel caso di Ente Assicurato con numero di veicoli di entità inferiore ai minimi previsti dalla Società per
I'emissione di polizza a Libro Matricola, la Società potrà prowedere all'emíssione di singoli contratti per
ciascun veicolo, ferme tutte le altre condizioni del presente capitolato speciale di polizza.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà parí a quanto dichiarato nellbfferta
economica aggiudicataria e sarà a carico dell'Ente Assicurato stesso.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il seruizio di brokeraggio
assicurativo.

3) CTAUSOLA Dr SOLTDARTETA'
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto dístinto per ciascun
Contraente/Ente Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nellhmbito del medesimo lotto
di gara d'appalto, si precisa che i termini e le facoltà previste dalllrt. 1.4 (Durata del contratto -
rescindibílità) avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le
pafti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere
dal contratto ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quíndici) giorni, od in
alternativa in corso di annualità con un preawiso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante
comunicazione da ínoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, esclusivamente nei seguenti casi:
. entrata in vigore di ulteriori normative attuative della L. 56120L4 o ulteriori normative nazionalí o

regionali in materia di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo
scioglímento del Contraente o la sua fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali
competenze per il Contraente stesso;

o determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensí della normatíva vigente;
¡ mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano

incidenza sull'esecuzione del seruizio;
. qualora venga meno per il Contraente il potere dí contrattare, anche in forza di nuoví assetti della

Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art.23 D.L. 20112011 convertito in L.
2l4l20LI, "Spending Review" L e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o
indirettamente sul presente seruizio;

r p€r motivi di interesse pubblico;
. ai sensi di quanto previsto dallhrt.l comma 13 del D.L. 95120t2, qualora i parametri di una nuova

convenzione stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano
migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non
ancora eseguite.



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o -
per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Accessori di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul
veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessorifonoaudiovisivi, ínstallati
sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta speciahzzata, contestualmente
o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento dí un
supplemento al prezzo di listino.
fonoaudiovisivi - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori,
televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente
fissati al veicolo.

Attestazione sullo
stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Socíetà almeno 30 giorni prima di ciascuna
scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri
denunciati nel periodo di osseruazione precedente;

Classe d¡
Conversione
Universale o C.U.

La classe di merito dí riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base
alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli
assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio,
correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osseruazione

Compagnia
Società

elo LTmpresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente
polizza.

Danno parziale Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro.

Danno totale Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale
del veicolo al momento del sinistro.

Degrado II del veicolo e delle sue rti dovuto ad usura invecchiamento.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica

che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia L'im porto contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del

Contraente in caso di sinistro.
FuÊo Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene,

perpetrata al fine ditrarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.),
Incendio La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e Þropaqarsi.
Indennizzo La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Codice
Assicurazioni

delle Il Codice delle Assicurazíoni Private di cui al Decreto Legíslativo 7 settembre 2005,
n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale La somma fino a concorrenza della quale la Società presta lhssicurazione
Pollzza Il documento che prova l'assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rapina Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante

violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un
j¡glusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al danneqgiato in caso di sinistro.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro
Scopefto La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a

carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
Scoppio Il repentino dirompersi di contenítori per eccesso di pressione interna di fluidi, non

dovuto ad
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata lhssicurazione.
Valore Commerciale Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.
Veicolo Ciascuno dei veicoli assicuratí indicati nel Líbro Matricola alla data di effetto

dellhssicurazione o incluso successivamente nel di validità della medesíma.
Broker Mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto,

quale intermediario ai sensi dellãrt. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. Al
momento dell'indizione della procedura: Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via

ieri 14 Filiale di Piazza Damiano Chiesa 44



1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dellAssicurato all'atto della stipulazione del
contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata
comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non compofteranno
decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dellãssicurazione ai sensi degli
Artt, 1892, 1893, 1894 e 1B9B C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non
valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e
sino all'ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all,Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata
e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro
60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa
spettante a termíni del sopra richiamato Art, 1897 C.C.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Lhssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del
premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga allhrt. 1901 C.C., awenga entro i 60 giorni
successivi, In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 600
giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (aft. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il
tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi
operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto
diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive
ed inoltre qualora il Contraente siawalga della facoltà di ripetizíone, rinnovo o proroga del servizio.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che I'Assicurazíone conserua 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.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'aft. 72 bis
aisensidell'art. 72bis del DPR 6021L973 costituisce adempimento aifinidell'art. 1901 c.c. neiconfrontidella
Società stessa.
La Società si impegna ad emettere, ai sensi dellhrt. I27 D.lgs 20912005, i certificati di assicurazione e a
consegnarli entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla
data di effetto della polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive, anche
se non è stato ancora corrisposto il relativo premio in funzione dei predetti termini di mora per il pagamento
del premio,

1.3 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto - Rescind¡b¡l¡tà
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo
senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentíre l'espletamento della procedura per
lhggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle
condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 18O giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive'i ciascuna delle parti
ha la facoltà di risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con
lettera raccomandata AR o PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) gíorni prima di tale
scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di disdetta dovrà
essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al
successivo art. 1.8, al fine di consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura di
aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del contraente di chiedere ed ottenere successiví
aggiornamenti.



1.5 Estensione territoriale / rilascio ceftificato internazionale di assicurazione (cafta verde)
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica ltaliana, della Città del Vaticano, dèlla Repubblicã di S.
Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dellTslanda, del Líechtenstein,
della Noruegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
L'assícurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è
tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione
dell'assícurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti
I'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dallJpolizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida
con la. scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la
Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 dél trentesimo giorno dopo quello di
scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel
corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente
è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di fuÊo, rapina o appropriazione indebita
Ai sensi dell'aft. 122, comma 30, della Legge, in caso di furto, rapina, appiopriazione indebita del veicolo
assicurato e di conseguente circolazione awenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha
effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni
successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della
strada, ai sensidellhft. 283 della Legge.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto
dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto
eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Rinvio alle norme di legge
Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e- in ogni caso - per quanto regolamentato ín senso pÍù favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa
espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del
Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.
Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattualiverrà data
I'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentarivigenti.

1.8 Obbligo di fornire i dati sul!'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si
impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così composto:
1. data del sinistro;
2. targa veicolo interessato;
3. tipologia di sinistro/garanziai
4. nominativo della controparte;
5. tipologia sinistro;
6. stato di gestione (aperti/riservati/liquidati/senza seguito);
7. impofto a riserva;
B. impofto liquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico
compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi valÍdi fino alla completa definizione dei sinistri
denunciati.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) gíorni per la trasmissione delle informazioni, ed in
assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al
Contraente una penale di ímporto pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i primí 15 giorni, elevato ad
euro 10 per ogni giorno di ritardo per i giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in
tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere
che il Contraente d'intesa con la Società rítenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazíone.

1.9 Contratto e sua interpretazione



Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società
eventualmente unitiallhssicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente suidettistampati
vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente
partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione
delle norme contrattualiverrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi allhssicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Pistoia
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 2812010 e successive
integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale
procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.
Sono escluse forme di arbitra mento delle controversie, anche nella modalità della mediazione, salvo solo
casi di obbligo inderogabile di legge.

1.12 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioní alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno
considerate valide se fatte dall'una allhltra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro
strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e
successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente owero allo stesso locati in leasing o, se non
intestati al P.R,A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.
Per i veícoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con
riferimento alla tariffa ed alla normativa ín base alle quali è stato stipulato il contratto.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse ín qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto
assicurativo ai sensi dell'aft. 122, comma 3o, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione
alla Società dei relativi ceftificati dí assicurazione.
Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante
dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non
antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di
anticípare lbra di decorrenza dellhssicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di
ricevimento della richiesta.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed espoftazione
definitiva.
In caso di sostituzione dí veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o
equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:
) l'esclusíone e l'ínclusione awengano contestualmente;
) il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di U360o per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere
effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi
comprensivi dell'aumento per frazionamento.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazíone dovrà essere corrisposta, dalla parte
debitrice, entro il 60o giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa
appendice emessa dalla Società.
Nel caso di dichiarazioni ínesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena
validità dellhssicurazione salvo ildiritto aglieventualiconguaglidi premio.
Se il Contraente non prowede al pagamento della regolazione del premio richíesto dalla Società, la stessa
eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa,
totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei
termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesíme garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del
Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.14 Coassicurazione e delega
Se I'assicurazione è rípartita per quote tra più Società coassicuratrici, rímane stabilito che



ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto
stesso, restando tuttavia ínteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via
solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice
Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria
anche nel nome e per conto di tutte Ie Coassicuratrici;
i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che prowederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla
cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche
unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per
firmare i successivi documenti contrattualí e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome
e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad
ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere
opponibili eccezioní o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassícuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.15 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e I'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il
pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker, Pertanto, a parzíale deroga delle norme
che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione
inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle ríguardanti la cessazione del
rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Socíetà dal Broker, in nome e per conto del
Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del
Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con
l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca owero ogni variazione del rapporto
che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere
direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnía.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto,
come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa I'efficacia
liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è
esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società
riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del
telefax.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro íl giorno 10 del mese successivo a quello
dell'incasso, fermi restando í termini temporali della copertura.

1.16 Obblighi della Società relativialla tracciabilità dei flussifinanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società
e, ove presente, I'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussÍ finanziari per la gestíone del
presente contratto. In tuttí i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o
della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il
subappaltatore o I'intermediario hanno notizía dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza
deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio.



2.O NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVITE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura irischi della responsabilità civile
per i quali è obbligatoria I'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme
che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcímento di danni ínvolontariamente cagionati
a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il
trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto
alla data di effetto dell'assicurazione o ínclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla círcolazione e/o dallo stazionamento
deiveicoli in aree private.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba
rispondere.
Lhssicurazione copre anche la responsabilità civile:
- per i sinistri che awenissero all'interno dí depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o

un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal
mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il
rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione;

- per i sinistri derivanti da scoppio dí pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da
corto circuito o dispersione di corrente;

- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituentivero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, owero mentre sostano a

portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per idanni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

2.2 Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposízioni in vigore.
b) nel caso díveicoli con targa prova, se la circolazione awiene senza I'osseruanza delle disposizioni che ne

d isci pl i na no I' utilizzo ;
c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guída, durante la guida dellhllievo, se al suo fianco

non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è

effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di círcolazione;
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,

quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 3014/92 n. 285, del relativo
regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi,
nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivantÍ dal contratto, ai sensi della normativa
vigente.

2.3 Periodi di osseruazione della sinistrosità
Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti
periodi di effettiva copertura:
- 10 periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e

termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità
assicurativa.

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria
In relazione alla típologia dei veicolí assicurati, l?ssicurazíone è stipulata, secondo le índicazioni della Scheda
tecnica e/o dell'Elenco veicoliche integranolapolizza, in una o più delle Formule tariffarie diseguito indicate.
La compagnia potrà scegliere tra le formule taríffarie di seguito proposte:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" (o equivalente - sas)
L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,
rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodí di osseruazione". Si articola in diverse
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella
evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentarivigenti in materia.



b) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per
sinistrosità (Pejus)
Lãssicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede aumenti del premio in misura del 15olo o del
25olo se nel periodo di osseruazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o
più sinistri nel secondo caso.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta dí risarcimento per sinistri con
danni a persone per i quali la Società abbia proweduto all'apposizione di una riserua per il presumibile
importo del danno.

c) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia
L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria non prevede applicazione di pejus in caso di sinistro,
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d) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"
Lhssicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni
sinistro nell'ammonta re precisato in polizza.
Il Contraente e I'Assicurato sono tenuti ín solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserua il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri
nei limiti della franchígia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso
della franchigia indicata in polizza.

2.5 Rimborso nei limitidella franchigia
Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", la Società - alla
scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti
nel limite della franchigia prevista.
La Società formulerà la richiesta allegando I'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a
prowedere al relativo rimborso entro 60 giorní dal ricevimento della ríchiesta.

2.6 Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del
contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del MinÍstero per l'Industria, il
Commercio e lArtÍgianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.L2.I976, n. 857, convertito con modificazioni nella L.
26.2.L977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) owero mediante comunicazione sostitut¡va dello stesso e deve in ogni
caso contenere I'indicazione di tutti i dati relativÍ alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo
stesso.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinÍstro owero nell'invio di
documentazione o diatti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limíti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.

2.8 Gestione delle veltenze
Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle
Assicurazioni, la Società assume, a nome delllssicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione
stragiudiziale e giudizíale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad
assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
Ha altresì facoltà di prowedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei
danneggiati.
La Società non rimborsa le spese sostenute dalllssicurato per legali o tecnici che non síano designati con il
suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizía penale.

2.9 Attestazione dello stato del rischio



Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente
lhttestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle
Assicurazioni e dai relativi prowedimenti regolamentari.
Nel caso di coassÍcurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società
delegataria.
La Società non rilascia I'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste

dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assícurato;
In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed
entro 15 giorni, lhttestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al
momento del furto il periodo di osseruazione risulta concluso è riconosciuta la classe dí merito di conversione
universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.
Il Contraente deve consegnare allhssicuratore l'attestazione dello stato di rischio allhtto della stipulazione di
altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è
stipulato con la stessa Società che I'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Lhttestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.



3.O NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO LîSSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELTA
RCA OBBLIGATORIA
(Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli
stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo
stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.
La garanzia è prestata entro i limitidei massimalidella responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico
Lhssicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e
scaríco, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici,
con esclusione deídanni arrecati alle cose trasportate o in consegna;
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati
terzi.

3.3 Autoveicoli speciali per il traspofto di persone con handicap
Lhssicurazione vale anche per i trasportati durante le operazionÍ di salita o discesa dei passeggeri effettuate
con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi traspoÊati su autobus
Lãssicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli
indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da
terzi traspoftati.
Lhssicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì
esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che ímpegni la responsabilità
dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro
25O.00Or00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi,
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di
attivítà industriali, commerciali, agricole o di seruizi, con il sottolimite del 10olo del massimale suindicato,
compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.
La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assícurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei

dipendentidell'Assicurato ed i mezzidi trasporto sotto carico e scarico, owero in sosta nell'ambito delle
anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi
confronti, fornendo tutti i documenti e Ie prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove
occorra - legali o tecnici.
Relativamente alle spese giudizialí si applica l'art. l9I7 del Codice Civile.

3,6 Inquinamento accidentale
Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga
a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di rísarcimento di danni involontaríamente cagionati a terzi, in conseguenza di ínquinamento
dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e
necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non sÍ trovi in circolazione. Per danni da inquinamento
dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contamínazione dell'aria, dellhcqua
o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.
La presente estensione di garanzia non vale:
a) per i danni a cose di terzi che I'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsíasi titolo;
b) per danni conseguentí ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del

veicolo assícurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla

Legge;
d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi

durante la prestazíone di lavoro e/o servizio.



3.7 Danni causati dal traspoËo di vittime della strada
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massímo di
Euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in
conseguenza del traspofto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì
operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o
infermi, per fatto non connesso alla circolazione,

3.8 Rottura cristalli
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per
la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa
accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza
o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal
numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

3.9 Ripristino airbag
La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per
evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazíone dell'airbag dovuta a cause
accidentalio per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - tassa di proprietà
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponíbilità del veicolo assicurato in
conseguenza dí furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all'Assicurato:
a) I'impofto - fino al massimo di Euro 1.000,00 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per

I'immatricolazione e/o per íl passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
b) I'importo pari a 1/360" del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilítà cívile auto,

purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza
indicata sul certificato dí assicurazione non oltre, comunque, la data di comunícazione all'Autorità circa
I'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

c) I'importo pari a 1/3600 di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la
data dell'evento e la data di scadenza divalidità in atto.

Le garanzie non operano qualora I'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di
possesso del veicolo o la radiazíone dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi
La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per
sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei
congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggío del sistema antifurto,
per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per
l'apetura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, fu¡to tentato elo parziale,
rapina, attivandalici, foratura, perdíta o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di euro 1.000,00, le spese di
recupero e/o traino fino al punto dÍ assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino
alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.
Sono esclusi in ognicaso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni
e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra
vengano effettuate con mezzi del Contraente.

3.13 Rientro dei passeggeri
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado dí procedere autonomamente, la
Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul
veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro. La garanzía è
operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente,



3.14 Traspofto in ambulanza
La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di
idonea documentazíone, rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute dal
Contraente per il traspofto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato,
dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità dellAssicurato per danni involontariamente cagionati a tezi dalla
esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi
meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza,
per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportare o in consegna. Le persone
trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate tezi.

3.16 Rinuncia alla rivalsa
La Società, a paziale deroga dellhrt. 2.2delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia aldiritto di
rivalsa:
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non

è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto lhbilitazione alla guida sia stata
sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da
persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato
sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e
successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente -
sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10olo
del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;

- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente Ídonea ma scaduta, della quale sia stato
omesso involontariamente di prowedere al rinnovo.
La Società conserua il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non
venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia
conseguenza diretta ed esclusíva del sínistro stesso;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque I'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del
Codice Civile.

3.17 Veicoli Polizia Locale
La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale
dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di seruizio".



4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSTCURAZTONE A.R.D. pER r DANNr DA TNCENDTO, EVENTT
soclo-pollTrcr, EVENTI ATMOSFERTCI, FURTO E RAPTNA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza
il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo,
compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti
l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti daglieventi di seguito indicati:
a) Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosÍone ed azione del fulmine;
b) Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di

vandalismo;
c) Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazíoni, caduta di

grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
d) FuÊo o rapina - (consumati o tentati) compresi Í danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in

conseguenza del furto o rapina;
Sono altresì compresi idanní da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore
nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

4.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) awenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezíoní, occupazioni militari, invasioni, eruzioni

vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattívítà;

b) provocatí dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove

ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limítatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copeftura di autocarri e motocarri, a meno che non

siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al
valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Franchigie
Relativamente ai danni derivanti da Eventi socio-politici e da Eventi atmosferici e diversi, In caso di
sinistro l'indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di uno scoperto del 10olo con il minimo non
indennizzabile di Euro 100,00 per ciascun veicolo assicurato che risultí danneggiato.

4.5 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o I'Assicurato deve darne awiso scritto all'agenzia alla quale è stata
assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'uffício assicurazioni del Contraente ne
ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-polítici, il Contraente e/o I'Assicurato debbono inoltre
presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conseruando le tracce del
danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Cívile.

4.6 Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del
sinistro e íl valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si
verifica entro sei mesi dalla data di prima ímmatricolazione.
Se il sinistro si verífica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato
sulla rivista "Eurotax Gíallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato I'evento. Qualora fosse impossibile
determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in
base ad elementi raccolti presso i rivenditoriditaliautomezzi.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro.
Sí considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui I'entità del danno sia pari o superiore al
75o/o del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con
I'awertenza che:



1. non verrà applícato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la
strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10olo fino ad un
massimo del 50o/o;

2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima
immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito
verrà applÍcato per ogni anno un deprezzamento del 5olo fino ad un massimo del 50olo;

3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o mígliorie, apportate al veÍcolo in occasione
della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od
uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile
esclusivamente in quanto llssicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali
vigenti.
Se I'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinístro, la
Società risponde dei danni in propozione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il
caso in cui lhnzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20olo.

4.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta dí una di esse, mediante
periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto uníco.
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 ínterviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadíuvare da altre persone, le quali
potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo, Se una delle Parti non
prowede alla nomina del proprio perÍto o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una solo delle Pati, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è awenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del tezo.

4.8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata I'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
deve prowedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto dÍ liquidazione del sinistro,
senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i

documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previstí dalla norma "esclusioni".

4.9 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne awiso alla Società
appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo
che I'Assicurato rimborsi alla Società I'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se
invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, I'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle
cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'índennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle
vendere. In tale 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 síano trascorsi due
mesi dalla data di awiso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in
conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che
siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare I'abbandono pagando I'indennizzo dovuto.

4.10 Danni derivanti da colpa grave
La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle
persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.



5.O. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURA:ZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO
(limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società índennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le
attrezzature inerenti I'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko
come di seguito definita:
- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita dÍ strada,

per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi
e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore
nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno
indennizzabile a termini della presente garanzia.

5.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) awenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazíoni militari e

invasioni nonché di sviluppo - comunque ínsorto, controllato o meno - di energia nucleare o di
radioattività;

b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno
indennizzabile a termine di polizza;

c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cuiessi debbano rispondere

a norma di legge;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.
LhssÍcurazione non è inoltre operante:
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abílitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichíca dovuta ad uso dÍ sostanze

stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad
essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso
in cui la circolazione sia awenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione dí ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al
valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Scopefto e franchigia
In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risultí danneggiato, verrà applicato uno scoperto pari al
10olo del danno indennÍzzabile, con il mínimo di Euro 250,00 relativamente ad autovetture e autopromiscui,
che si intende elevato a Euro 500,00 per ogni altro veicolo assicurato.

5.6 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o I'Assicurato deve darne awiso scritto all'agenzia alla quale è stata
assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne
ha avuto conoscenza, con indicazione deltipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veícolo aveva al momento del
sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro sí
verifica entro sei mesidalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifíca dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato
sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato I'evento. Qualora fosse impossibile
determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in
base ad elementi raccolti presso i rivenditoriditali automezzi.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui I'entità del danno sia pari o superiore al
75o/o del valore commercíale delveicolo delveicolo al momento delsinistro.



Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sínistro con
I'awertenza che:
1. non verrà applícato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la

strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10olo fino ad un
massimo del 50o/o;

2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima
immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito
verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5olo fino ad un massimo del 50o/o;

3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione
della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od
uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile
esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbía diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali
vigenti.
Se I'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la
Società risponde dei dannÍ in propozione, secondo quanto disposto dall'art, 1907 del Codice Civile, salvo il
caso in cui lhnzidetto valore commerciale risultasse superiore alvalore assicurato di non oltre il 20olo.

5.8 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante
periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifíchi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi.
Il tezo perito interviene soltanto ín caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza.
Cíascun perito ha facoltà di farsi assÍstere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno interuenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non prowede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del
tezo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Pafti, sono demandate al Presidente del Tribunale del
foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del tezo.

5.9 Pagamento dell'indennizzo
Verificata I'operatività della garanzia, valutato íl danno e ricevuta la necessaria documentazione, la SocÍetà
deve prowedere al pagamento dell'índennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazíone del sinistro,
senza che sía stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i
documenticomprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".



SCHEDA TECNICA RIEPITOGATIVA DELLE COPERTURE PRESTATE
(valida per tutte le schede di polizza)

a

b

Descrizione del rischio assicurato
Premesso che i veicoli oggetto dellhssicurazione sono quelli identificati negli allegati ELENCHMICOLI
specifici per ciascun Contraente/Scheda di polizza - recante gli elementi per la valutazione del rischio,
lhssicurazione è prestata per le seguentigaranzie:

RCA, Norme aggiuntive (norme 3.0) per tutti i mezzí identificati in ciascun ELENCO VEICOLI o
inclusi nellhssicurazione successjvamente alla data di effetto della stessa;
Auto Rischi Diversi - fncendio, Eventi Socio - politici, Eventi Atmosferici e diversi, FuÊo e
Rapina norme 4.0) e Kasko (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato íl rispettivo
valore assicurato in ciascun ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di
effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Massimali RCA (*) per sinistro (sínistro/persone/cose):
o AUTOBUS/ SCUOLABUS: €30.O00O.OOO,0O / € 25.0OO.0OO,OO /€5.OOO.OOO,OOo TUTTI GLI ALTRI VEICOLI: € 15.0O0.0OO,00 I €,L2.5OO.0O0,OO / € 2.5OO.OOO,OO

(x) viene data facoltà alle imprese offerenti di sostituire il predetto massimale trÍpaftito con un massimale
unico Der sinistro. pari ad € 30.000.000,00 oer Autobus/Scuolabus e € 15.000.000.00 per tutti gli altri veicoli.

Determinazione del premio
Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincía di Pistoia (con la sola
eccezione della scheda n. 10 che farà riferimento la Provincia di Prato) e in base ai dati indicati in ciascun
ETENCO VEICOLI per singolo Contraente/Scheda di polizza, redatto in base alla situazione di rischio
conosciuta alla data di inízio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia

assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni interyenute, per inclusione od esclusione dí veicoli, prima della data di effetto della

presente assícurazione.



PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DTUZZANO

COMUNE DI CHIESINA UZZJ¡NESE

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 7
Capitolato speciale di polizza dellãssicurazione

AUTO RISCHI DIVERSI
per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e

adempiment¡ di servizio o di mandato



Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione Auto Rischi Diversi

NORME INTRODUTTIVE
(facenti parte integrante del normativo di ciascun singolo contratto)

1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZ;E RTGUARDANTI I SINGOLT ENTI

Sublotto ENTE Assicurato Effetto dal Scadenza al
Frazionamento

premio
1 Provincia di Pistoia 30,06,2018 31.12.2022 semestrale
2 Comune di Buqqiano 30.06.2018 3r.12.2022 annuale
3 Comune di Uzzano 30.06.2018 3L.L2.2022 annuale
4 Comune di Chiesina Uzzanese 30.06.2018 3L.t2.2022 annuale
5 Comune di Serravalle Pístoiese 30.06.2018 3L.12.2022 annuale
6 Comune di Monsummano Terme 31.10.2018 3r.L2.2022 annuale
7 Comune diAqliana 30.06.2018 3L.t2.2022 annuale
B Comune di Montale 30.06.2018 3t.t2.2022 annuale
9 Comune di Marliana 31.12.2018 3r.12.2022 annuale
10 Provincia di Prato 30.06.2018 3L.r2.2022 annuale

2) NOTA RIGUARDANTE L'EMISSTONE DELTA POLTZZA
La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Ente Assicurato, come da Schede di Polizza.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto per singolo Ente Assicurato sarà pari a quanto
dichiarato nel dettaglio dellbfferta economica aggiudicata e sarà a carico di ciascun Ente Assicurato.
Tale corrispettivo si intende comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assicurativo.

3) CLAUSOLA DI SOLIDARIETA',
Come sopra indicato, la Società prowederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente
Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nell'ambito del medesÍmo lotto di gara d'appalto, si precisa
che i termini e le facoltà previste dagli Art. 1.6 (Durata del contratto - rescindibilità) e Art. 1.5 (Recesso in caso di
sinistro) avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.
Si conviene espressamente tuttavia che ciascun Contraente/Ente Assicurato si riserua la facoltà di recedere dal contratto
ad ogni scadenza annuale o semestrale con preawiso minimo di 15 (quindici) giorni, od in alternativa in corso di
annualità con un preawiso non inferiore a L20 (centoventi) giorni, mediante comunicazione da inoltrarsi con lettera
raccomandata A.R. o PEC, esclusivamente nei seguenticasi:
. entrata in vigore di ulteriori normative attuative della L. 56120t4 o ulteriori normative nazionali o regionali in materia

di riordino del sistema delle Province o degli Enti Locali, che determinassero lo scioglimento del Contraente o la sua
fusione con altro Ente Locale o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il Contraente stesso;

. determinazione del Contraente alla fusione con altro Ente Locale ai sensi della normativa vigente;
o mutamenti di carattere soggettivo/strutturale/organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza

sull'esecuzione del servizio;
. qualora venga meno per íl Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica

Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L.20L12011 convertito in L.2L412011, "spending
Review" I e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente seruizio;

o p€r motividi interesse pubblico;
. ai sensi di quanto previsto dall'art.l comma 13 del D.L. 95120L2, qualora i parametri dí una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso,
tenuto conto dellbbbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia e/o Società
L'Impresa Assicuratrice.

Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza
Il contratto di assicurazione

Premio
La somma dovuta alla Società

Rischio
La probabilità che sí verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scopefto
Percentuale del danno indennizzabile che rímane a carico dell'Assicurato.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata,
senza I'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - filiale di Livorno, P.zzaDamiano Chiesa, 44 - mandatario incaricato
dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensÍ dell'a¡t. 109 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n, 209/2005.
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1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiaraz¡on¡ relat¡ve alle c¡rcostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o delllssicurato allhtto della stipulazione del contratto e relative
a circostanze che influiscono sulla valutazíone del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze
o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso,
né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, LB94 e 1B9B C.C., sempre che il Contraente e/o
l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per
effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di
premio.
A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società
rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla
comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.

1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
Lhssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di
prima rata sempre che detto pagamento, in deroga allhrt. 1901 C.C,, awenga entro i 60 giorni successivi. In caso
contrario l'assícurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del600 giorno dopo
quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagatí alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker
incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti deÍ premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante
anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla
clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'aft 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre
qualora íl Contraente si awalga della facoltà di ripetizione del servízio o proroga.
Ai sensi dellhrt. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che I'Assicurazione conserua la propria validità anche durante il
decorso delle eventualiverifiche effettuate dal Contraente ai sensidel D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 no40, ivi compreso
il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art, 72 bis ai sensi
dell'art. 72bis del DPR 6021L973 costituisce adempimento aifinidell'art. 1901 c.c. nei confrontidella Società stessa.

1.3 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via prowisoria nell'importo minimo indicato nella scheda tecnica ed è definíto
alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni interuenute durante lo stesso periodo negli elementi presi
come riferimento per la determinazione del premio stesso.
A tal fine, entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla
Società I'ammontare delle variazioni di cui sopra affinchè la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio
definitivo.
La differenza attiva di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni successivi alla
data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. Non è prevista la regolazione passiva del premio; il
premio anticipato si intende premio minimo annuo e rimane comunque acquisito dalla Società.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore
della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazÍone dei dati anzidettí od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio
anticipato in via prowisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità
assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazíone resta
sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di
agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il
suo diritto di agire gíudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.

1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazíone devono essere provate per íscritto.
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1.5 Recesso ¡n caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere
dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a
condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima ditale scadenza.
Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa si obbliga ad inviare unitamente alla comunicazione di recesso una
statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1,9.

1.6 Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo
di dísdetta e con esclusione del tacíto rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un
nuovo contratto, la Società s'ímpegna tuttavia a prorogare lãssicurazione, alle condizioni economiche e normative in
corso, per un periodo massimo di 18O giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente
rateo di premio, salvo in caso di recesso per sinistro.
Fatto salvo quanto indicato nella "Clausola di solidarietà" di cui alle "Norme introduttive", ciascuna delle parti ha la facoltà
dí risolvere il contratto dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione in corso con lettera raccomandata AR o
PEC da inviarsi con preawiso di almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di disdetta dovrà essere
obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sínistri articolato come specificato al successivo art. 1.9, al fine
di consentire al contraente I'espletamento di una nuova procedura dí aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il
diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 1.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
In caso di sinistro, il Contraente/Assícurato deve darne awiso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni dal
momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.
La denuncia deve contenere I'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al
sinistro. Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o I'Assicurato debbono inoltre
presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo
quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, I'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorítà estera - dovrà
produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

1.8 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizíoni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.9 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a
fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) estremí del danneggiato;
b) data evento;
c) stato di gestione (ríservato/senza seguito/liquidato);
d) impofto riseruato;
e) importo liquidato.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di
adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di
importo pari a euro 5 per ogní giorno di ritardo per i primi 15 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i
giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti
comunque dimostratisi collaborativi.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibíle, relativa al contratto assicurativo in essere, che il
Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

1.1O Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si convíene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre
coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed índennizzati
dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescíndere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società
rinuncia fin dbra alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civíle. Si esonera il Contraente e gli
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Assicurati dal dare preventíva comunicaz¡one alla Società di eventuali polizze già esistentí e/o quelle che verranno in
seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha lbbbligo di farlo in caso di sinistro, se
richiesto dalla Socíetà.

1.11 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampatí della Società eventualmente
uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente
quale presa dhtto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattualí verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativÍ allhssicurazione sono a carico del Contraente

1.13 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.14 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate
valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad
assicurarne la provenienza,

1.15 Coassicurazione e delega
Se I'assicurazione è ripartita per quote tra píù Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

ciascuna di esse è tenuta alla prestazíone in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso,
restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla
prestazione integrale e ciò in espressa deroga allhrt. 1911 del Codice Civile;
tutte le comunicazionÍ Ínerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono
trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente
ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le
Coassicuratrici;
i premi di polizza verranno corríspostidal Contraente al Broker che prowederà a rimetterlia ciascuna Coassícuratrice
in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in
caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, íl pagamento dei premi potrà
essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto dí tutte le
coassicuratrici;
con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare Í

successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;
pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
coassicuratrici (per le rispettíve quote), senza che da queste possano essere opponíbili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituíre le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente
mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.16 Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di awalersi, per la gestione e lþsecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento

dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano
lãssicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione
del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà
essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si
intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogní comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà
come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto il permanere ín vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne
alla Socíetà l'eventuale revoca owero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non
viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di
norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra desígnato; resta intesa I'efficacia liberatoria, anche a
termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del
contraente di corrispondere direttamente i premi.
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4. Il Broker ínvierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà val¡da
agli effettí della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

5' I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso,
fermi restando i termini temporali della copertura.

1.17 Obbl¡ghi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Socletà e, ove
presente, I'intermediario, assumono gli obblighidi tracciabilità deiflussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane Spa, il
presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Societi il subappaltatore o I'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza dève essère
comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
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2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subÍti dall'Assicurato - anche se
derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi
indicati nelle seguenti definizioni:
- Incendio - combustione con sviluppo difiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- Furto -totaleo parziale-erapina -consumatiotentati, compresi idanni prodottial veicolo nell'esecuzioneod in

conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- Kasko - collisione con altri veicoli, ufto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto

della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
- Rottura cristalli - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della

rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasicausa;
- Eventi socio - politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di

vandalismo;
- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta

di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti
ed eruzioni vulcaniche;

- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro
parti e/o cose da essi trasportate, caduta di corpi celesti.

L'assicurazione comprende i danní ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui Í veicoli sono
destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purchè ai medesimi íncorporati e validamente fissati, fatta eccezione
per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a
un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

2.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende í danni:
a) awenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni mílitari e invasíoni nonché di

sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennÍzzabile a

termine di polizza;
c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
d) derivanti da uso improprio delveÍcolo;
e) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dalllssicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere

a norma di legge;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.
L'assicurazíone non è inoltre operante:
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abílitazione alla guida;
- se ilconducente sítrova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio degli Stati d'Europa

2.4 Esonero preventiva denuncia generalità
Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle
generalità delle persone che usano taliautomezzi.
Per I'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso dÍ sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla
dichiarazione del Contraente attestante:
. che il veicolo al momento del sínistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;. la data e il luogo della trasferta;
. le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;. i dati identificativi del veicolo utilizzato;
. la percorrenza chílometrica relativa alla trasferta,
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verífiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a
fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso íl dato relativo alla percorrenza chílometrica coperta,
per missioni, comandi o per adempimenti di seruizio, dai veicoli per i quali è prestata l'assicurazíone.

I
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2.5 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente
In caso di sinistro, il Contraente deve darne awiso alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio assicurazioni
ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere I'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al
sinistro.
Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o I'Assicurato debbono inoltre presentare
denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto
previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
Nel caso di fufto verificatosi in uno Stato estero, I'Assícurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà
produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.6 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con I'aweftenza che:- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaníche, viene ridotto del 5olo per ogni anno intero dí vita del

veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50o/o;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o mígliorie apportate al veicolo in occasione della

riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali
pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà comunque essere superiore al valore commerciale che aveva il
veicolo al momento del sinistro.

2.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati
uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un tezo quando si verifichidisaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essí,
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberatívo.
Se una delle Parti non prowede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali
nomine - anche su istanza di una sola delle Pafti - sono demandate al Presidente delTribunale del foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà dí quelle del terzo.

2.8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata I'operatività della garanzia, valutato Íl danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve
prowedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata
fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non
ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.9 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne awiso alla Società appena ne ha
avuto notizia. Le cose recuperate dívengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo
che I'Assicurato rimborsi alla Socíetà I'intero importo riscosso a titolo dÍ indennizzo per le cose medesime. Se ínvece la
Società ha risarcito il danno solo in pafte, I'Assicurato ha facoltà di conseruare 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 I'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 awiso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza
del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale,
salvo il diritto della Società di rifiutare I'abbandono pagando I'indennizzo dovuto.

2.10 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società conserua íl diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e
dei trasportati.

3 MASSTMALI, LTMTTI INDENNTZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
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3.1 Forma della garanzia - Massimale assicurato
La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" con il limite di indennizzo di euro 3O.OO0,OO per
ciascun veicolo coinvolto nel sinistro. Fermo l'anzídetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il
valore commerciale delveicolo al momento del sinistro.

3.2 Franchigia
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150100 per cíascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.
Resta tuttavia convenuto che la Società prowederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo
rientri totalmente o pazialmente nella franchigia suindicata. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Società
prowederà a richiedere in unica soluzione al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati, che il
Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di
quest'ultima.

3.3 Estensione danni ai beni traspoftati
Limítatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto, lãssicurazione deve íntendersi
estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente
ad altro danno indennizzabíle a termini di polízza. In deroga ad ognÍ dÍversa pattuizione contrattuale, lãnzidetta
estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.O00rO0 per sinistro.
Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di
credito in genere.

3.4 Estensione Traino e recupero
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o paziale, rapina, atti
vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di euro 50Or0O, le spese di recupero e/o
traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla resÍdenza del
Contraente o fino al punto di assistenza difiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi
relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate
con mezzi del Contraente.

3.5 Estensione Spese di immatricolazione
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto
o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all'Assicurato I'importo - fino al massimo di Euro 50OrO0 - delle spese documentate che lo stesso
abbÍa sostenuto per I'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
Le garanzie non operano qualora I'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del
veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotorí).

La Società Il Contraente / Assicurato
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di idoneità
a) lscrizione nel reg¡stro tenuto dalla Camera di commerc¡o industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. ll concorrente non stabilito in ltalia 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) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dellbfferta in base al D.lgs. 2O1/2OOS e ss.mm.ii.; possono partecipare anche
concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste
dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attivítà assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in
regime di libera prestazíone di servizi nel territorio della Stato ¡taliano, in possesso dei prescritti requisiti
minimi di partecipazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
c) possedere nel triennio antecedente la pubblicazíone dell'appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci
approvati) una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 ridotta ad €
5.000.000,00 per ilsolo lotto ditutela legale.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato allãrt.83, comma 5 D.lgs. 50/201,6.1n caso di
coassicurazione, ín considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisíti
dovranno essere posseduti al Loo% da ciascuna delle coassicuratricí.

Requisiti di capacità tecnica e professionale
d) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione
dell'appalto almeno 10 contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi agli Enti pubblici.

Per il Lotto 1 RCT/O almeno n. 1 dei predettí contratt¡ dovrà essere stato regolarmente eseguito per una
Regione, una Provincia o un Comune capoluogo.





Gara d'appalto seruizi assicurativi Provincia di Pistoia e Comuni di
Buggiano, Uzzanq Chiesina Uzzanese, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Marliana

Allegato x

Criteri valutazione offefta tecnica per ¡l Lotto 1 RCTO

Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 1- RCTO viene consentito alle imprese partecipanti esclusivamente di
selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni in relazione ai n. 6 "elementi variabili" di seguito
precisati, con indicazione dei corrispondenti punteggi prestabiliti per un totale massimo pari a 70 punti.

Elemento variabile n. I
Valido esclusivamente per il sub-lotto n. 1 Provincia dí pistoia

Elemento variabile n. 2
Valido esclusivamente oer i sub-lotti n. 6 Comune dí Monsummano Terme e n. 7 Comune diAqliana

Elemento variabile n. 3
Valido esclusivamente per í sub-lotti n. 2 Comune di Bugqiano e n. 3 Comune d¡ Uzzano

Elemento variabile n. 4
Valido €sclusivamente per i sub-lotti n. 4 Comune di Chiesina Uzzanese, n. 5 Comune di Serravalle pistoiese, n. B
Comune di Montale e n. 9 Comune di Marllana

Opzioni Franchi ia frontale Punteqqio
Base di qara € 3.500,00 zero
Opzione A € 3.000,00 7
Opzione B € 2.500,00 T4
Opzione C € 2.000,00 2t
Opzione D € 1.500,00 28

Opzioni Franchigia frontale Punteqqio
Base di qara € 2.500,00 zero
Opzione A € 2.000,00 5
Opzione B € 1.500,00 10
Opzione C € 1.000,00 15

Opzioni Franchigia frontale Punteqqio
Base di qara € 1.000,00 zefo
Opzione A € 750,00 3
Opzione B € 500,00 6

Opzioni Franchigia frontale Punteggio
Base di qara € 500 00 zero
Opzione A € 250,00 2
Opzione B Tero 4



Gara dãppalto serv¡z¡ assicurativi Provincia di Pistoia e Comuni di
Buggiano, Uzzanq Chiesina Uzzanese, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Marliana

Allegato x

Criteri valutazione offefta tecnica per ¡l Lotto 1 RCTO

Elemento variabile n. 5
Valido per tutti i sub-lotti

Elemento variabile n. 6
Valido per tutti i sub-lotti

Opzioni AÊ. 3 I I Da nni da cedi mento o franamento del terreno Punteqqio
Base dí qara Limite indennizzo Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo zefo
Opzione A Limite indennizzo Euro 2.000 00 per sinistro e per periodo assicurativo 3
Opzione B Limite indennizzo Euro 2.500 00 per sinistro e per periodo assicurativo 6
Opzione C Limite indennizzo Euro 3. per sinistro e per periodo assicurativo 9

N.B.: nel caso di assenza dÍ indicazione dellbpzione prescelta per una o più varianti nella "scheda di offe¡ta
tecnica Lotto 1", tale assenza verrà ínterpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara sopra
indicate e pertanto allbfferente saranno assegnati punti 0 (zero).

Opzioni AÊ. 3.28 punto b) - Danni da spargimento dãcqua e rigurgito di
fognature non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di
tubazioni, condutture o depositi

Punteggio

Base di qara Limite indennizzo per sinistro e per anno € 500.000,00 zero
Opzione A Limite indennizzo per sinistro e per anno € 750.000,00 4
Opzíone B Limite indennizzo per sinistro e per anno € 1.000.000,00 8



Gara dãppalto servizi assicurativi Provincia d¡ P¡sto¡a, Provincia di Prato e Comuni di
Buggiano' Uzzano, Chiesina Uzzanese, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Marliana

Allegato x

Criteri valutazione offefta tecnica per ¡l Lotto 2 ALL RISKS

Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 2 ALL RISKS viene consentito alle imprese partecipanti
esclusivamente di selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni in relazione ai n. 9 "elementi variabili"
di seguito precisati, con indicazione dei corrispondenti punteggi prestabilit¡ per un totale massimo pari a 70 punti.

Elemento variabile n. I

Oozioni Franchigia frontale Punteqqio
Base di qara € 1,500,00 zero
Opzione A € 1.000,00 2
Opzione B € 500,00 4

Elemento variabile n. 2

Elemento variabile n. 3

Elemento variabile n.4

Elemento variabile n. 5

Oozioni Eventi atmosferici Punteqqio
Base di gara Scopefto 10olo minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero
Opzione A Scopefto 10olo minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione B Scopefto 10olo minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 4
Opzione C Scopefto 10olo minimo € 2.500,00 per ogni unità immobíliare B

Opzione D Scoperto 10o/o minimo € 10.000,00 per sinistro 16

Opzioni Sovraccarico da neve Punteqqio
Base di oara Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 per oqni unità immobiliare zefo
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 per sinistro 6

Opzioni Inondazioni, alluvioni e allagamenti Punteqqio
Base di gara Scoperto 10olo minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare 2

Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 4
Opzione C Scoperto 10olo minimo € 2.500,00 per ogni unítà immobiliare I
Opzíone D Scoperto 10olo minimo € 10.000,00 per sinistro 16

Opzioni Eventi sociopolitici Puntegsio
Base di gara Scoperto 10olo minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare 2
Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 4
Opzione C Scoperto 10olo minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare 6
Opzione D Scopefto 10olo minimo € 10.000,00 per sinistro t2



Gara d'appalto servizi assicurativi Provincia di Pistoia, Provincia di Prato e Comuni di
Buggiano, Uzzanq Chiesina Uzzanese, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Marliana

Allegato x

Criteri valutazione offefta tecnica per ¡l Lotto 2 ALL RISKS

Elemento variabile n. 6

Elemento variabile n. 7

Elemento variabile n. I

Elemento variabile n. 9

Opzioni Cedimento, smottamento e franamento del terreno Punteoqio
Base di gara Limite indennízzo Euro 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo zero
Opzione A Límite indennizzo Euro 1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo 2

Opzione B Limite indennizzo Euro 2.000,000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo 4

N.B.: nel caso di assenza di indicazione dellbpzione prescelta per una o più varianti nella "scheda di offeÉa
tecnica Lotto 2", tale assenza verrà interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara sopra
indicate e pertanto allbfferente saranno assegnati punti 0 (zero).

Oozioni Terremoto Punteggio
Base di gara Scoperto 10olo mÍnimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare zero
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare 1

Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare 2

Opzione C Scoperto 10olo minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare 3

Opzione D Scopefto 10olo minimo € 10.000,00 per sinistro 6

Opzioni Crollo e collasso strutturale Punteqqio
Base di gara Scoperto 10olo minimo € 10.000,00 zero
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 7.500,00 1

Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 2

Opzione C Scoperto 10olo minimo € 2.500,00 3

Opzioni Cedimento, smottamento e franamento del terreno Punteqqio
Base di gara Scoperto 10olo minimo € 10.000,00 zero
Opzione A Scoperto 10olo minimo € 7.500,00 1

Opzione B Scoperto 10olo minimo € 5.000,00 2

Opzione C Scoperto 10o/o minimo € 2.500,00 3



Gara dãppalto servizi assicurativi Provincia di Pistoia e Comuni di
Buggiano, Uzzano' Chiesina Uzzanese, Serravalle P¡sto¡ese, Monsummano Terme, Agliana, Montale, Marliana

Allegato x

Criteri valutazione offeÊa econom¡ca

Lotto 1 RCTO - Lotto 2 Lotto 2 ALL RISKS

Relativamente alla parte economica dei Lotto n. L RCTO e Lotto n. 2 ALL RISKS verranno assegnati 30 punti
secondo la seguente formula:

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula 30 x orezzo pif¡ basso

prezzo dell'offerta in esame




