CITTÀ DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

LOTTO N. 1

0

Polizza RCT/O n° …………..

Tra:

Il Comune di Erice

Partita I.V.A./C.F.:

…

con sede in :

…

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

___________________________________

si stipula la presente:
POLIZZA RCT/O Numero ………….
Contraente :

…

Assicurato :
Sede Legale :

Il Comune di Erice e altri come da definizione
…

Broker :

Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura :

Ore 24:00 del …………….

Scadenza della copertura :

Ore 24:00 del ……………

Scadenze annuali:

Ore 24:00 del …… di ogni anno

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):

NO
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DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA
Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE
Comune di Erice (di seguito detto più semplicemente Ente)
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
COMPAGNIA/SOCIETA'/IMPRESA
L'impresa assicuratrice.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
SINISTRO
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
SUBAPPALTATORE
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha
comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
BROKER
WILLIS Italia SpA
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato.
SCOPERTO
Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.
DANNI PATRIMONIALI
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.
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RETRIBUZIONI EROGATE:
La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):
1)Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri
paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e
continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2)gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e
personale;
3)quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio
presso la Contraente:
a) in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato
del lavoro”;
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello
svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La
garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e
future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi
Canada, Messico e USA.
L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Prova del Contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento
che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa
che concede la copertura assicurativa.
Art. 2 – Durata del contratto e decorrenza della garanzia
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le
scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni
normative ed economiche fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua
scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio
annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni
normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto
previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 3 – Pagamento del premio – Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi
alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal
corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione
delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le
successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del
Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società,
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la
mancata regolazione.
Art. 4 – Massimali di garanzia
I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono i seguenti:
a)
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
•
€ 2.500.000,00 per sinistro
•
€ 2.500.000,00 per persona
•
€ 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
b)

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RC0)
•
€ 1.500.000,00 per sinistro
•
€ 1.500.000,00 per persona

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata
come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione. A tal
fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

5

Art. 5 – Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la
relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta
comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione
implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla
comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio,
come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima,
non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in
buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale
al maggior rischio che ne deriva.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior
rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art. 6 - Gestione del contratto – Clausola Broker
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno
reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker;
la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per l’Amministrazione, e riconosce a esso
un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello
in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta
raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del
suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto
delle stesse. Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e come indicato nel bando di gara.
Art. 7 – Costituzione del premio
Il premio di polizza é costante, non soggetto a regolazione e pertanto da intendersi quale premio minimo acquisito.
Il premio è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi
lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'Allegato.

Art. 8 - Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti
può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In tale caso, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere
(nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza
intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a
1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 9 – Obblighi del contraente in caso di sinistro
Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 20 giorni lavorativi e inoltrare al più
presto un dettagliato rapporto scritto.
Deve, inoltre, fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che
possano venirgli richieste.
Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta
giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto
l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta
dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti,
documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 10 – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio
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La Società, con periodicità semestrale, s’impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
• sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del
sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data dell’eventuale chiusura
della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della
copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le
modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile
che penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti
all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato
in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o
tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 12 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo
ove ha sede l’Amministrazione
Art. 13 – Oneri Fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.
Art. 15 – Ripartizione dell’assicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella
percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.
Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» s’intende indicare tutte e ciascuna
delle Imprese Assicuratrici predette.
Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità
solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici
presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Art. 16 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
S’intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo
quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 17 – Interpretazione del contratto
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera
favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla
legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
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La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo
interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni
finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati a
operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste
dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare,
relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice
Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 19: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea d’imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti
l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia …
Società mandataria
⇒ Compagnia …
Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione
Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla
Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a
corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione
Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia …
Quota xx%
⇒ Compagnia …
Quota xx%
Art. 20: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il
trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse
agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Disposizione finale
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale
presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’associazione temporanea
di imprese (se esistente).
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CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIUONE RCT/RCO

Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione

A)

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in
relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno
1984 n.222 .

B)

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI
ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
1)
ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni,
comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti e addetti all'attività per
la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste
dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato
e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2)
ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
3)
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti
nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di
lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente
non inferiore al 6%, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno
1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali
dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.
Quest’ assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si manifestino in data
posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità
dell'assicurazione.
Quest’ assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 18 mesi
dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.
Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima
esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione. Questa
garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di
legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Art. 23 – Precisazioni sulla qualifica di “terzo”
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Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il
Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti,
personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali,
addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o
temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.
Sono considerati terzi anche:
a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno
1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
c)
i Dirigenti e i Funzionari.
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Art. 24 – Rischi inclusi nella garanzia RCT
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:
1) Committenza auto ed altri veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni
cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in
usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
•
per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
•
per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il
conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2)

Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione
delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

3)

Veicoli dei dipendenti
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi
in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

4)

Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e
insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dall’esistenza di servizio di
vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

5)

Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la
circolazione su aree non soggette alla disciplina della normativa di legge vigente in materia..

6)

Installazione e/o Manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori d’installazione e/o manutenzione
d’impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

7)

R.C. da Committenza lavori
Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che
a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante
l'esecuzione di detti lavori.

8)

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in
occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali
gravi o gravissime, cosi come definite dall'Art. 583 dei Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni
provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio
della propria attività.

9)

Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 250,00 e con il massimo
risarcimento di € 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno.
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10) Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla
condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Per i danni
ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo
assoluto di € 1.500,00) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per
uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si
applica la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 nel limite del
massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di
uno stesso periodo assicurativo annuo.

12) Danni da furto
L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano
avvalse - per compiere l'azione delittuosa - d’impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 per
ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per ciascun
periodo assicurativo annuo.

13) Danni alle cose di terzi
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 50,00 per ogni danneggiato. Il
massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00

14) Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a
rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa
garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 50,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per
danni alle cose e comunque con il massimo di € 1.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

15) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti,
Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il
Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente
ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C. P. Il massimale
resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

16) Responsabilità da Incendio
La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio a terzi.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 e con un massimo
risarcimento di € 150.000,00 per sinistro.

17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati
La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione
di fabbricati, strade, impianti d’illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i
relativi impianti fissi.

18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
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La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento
d’impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato
funziomento d’impianti semaforici in genere;

19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall’organizzazione, gestione e partecipazione a
spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di
veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

20) impianti sportivi e ricreativi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione d’impianti sportivi
e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi
d'istruzione professionale;

22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili/Randagismo
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e
gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani e dal fenomeno del randagismo.

23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi,
alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri,
macelli, mercati;

24) Proprietà e/o gestione di giochi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non
azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino
adeguata sistemazione;

25) Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto
meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

26) Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo
e rifornimento;

27) Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi
di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

28) Acquedotti/Rete fognaria
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a
rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di
recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

30) Servizio di polizia municipale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di polizia municipale;

31) Lavori di pulizia e manutenzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
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Art. 25 – Delimitazione delle garanzie – esclusioni
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a)

le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 22 lett.
B.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti e azionati da persona non abilitata a norma
delle disposizioni in vigore;
c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché
da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di
esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di
falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle
atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) Danni da furto;
h) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di
qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione
delle date (c.d. rischio 2000);
i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono
esclusi i danni derivanti:
• da stillicidio;
• da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
• rigurgito di fogna.
• Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o conduttore La
presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00

j)
k)
l)
m)
n)

o)
q)

r)

Alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o
detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 24.14);
Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di
esecuzione delle suddette operazioni;
Cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati,
salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 24.10);
Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli
stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 24.13);
Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione
o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in
genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad
esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera
opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori
che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al
pubblico;
Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione
dei lavori, a causa d’insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
l'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici
addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di
attività attribuite per legge ad Aziende Sanitarie ed altre aziende municipalizzate e per l'esercizio di eventuali case di
cura ad integrazione delle CGA si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità (anche per la
copertura RCO) derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che
estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali)
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s)
t)
u)

i danni derivanti d’attività biotecnologiche, d’ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da
materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM)
i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile;
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra,
atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.

Art. 26 - Franchigia
Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia
fissa per sinistro di €. 2.500,00.
Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la
franchigia prevista dal contratto e l'Ente Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta
da parte della stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.
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ALLEGATO
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA — RCT/O
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
CONTRAENTE: COMUNE DI ERICE – Piazza Municipio 1 – 91026 Erice
DURATA CONTRATTUALE: anni 2 (due) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno indicato nella nota di
aggiudicazione inviata al broker.
SEZIONE ASSICURATA:
a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

.
MASSIMALI ASSICURATI:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
• € 2.500.000,00 per sinistro
• € 2.500.000,00 per persona
• € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
• € 1.500.000,00 per sinistro
• € 1.500.000,00 per persona

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE: € 4.000.000,00
OFFERTAPER ANNO
Tasso lordo annuo (pro mille) ........... %o
Premio annuo imponibile = € .................................
Imposte annue = € ...........................
PREMIOannuoLORDO:
in cifre = € ........................................
in lettere = €

ACCETTAZIONE:
La Società .......................……………............. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento
del................………………………………………….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il
presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le
modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

16

