
  
 
 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  

 
 
 

La presente polizza è stipulata tra 
 

Università degli studi del Piemonte Orientale  
"Amedeo Avogadro" 

 
e 
 

società 
 
 

Durata del contratto 
 

Dalle ore 24.00 del 31/12/2012 
 

Alle ore 24.00 del 31/12/2016 
 

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 
24.00 di ogni 31 dicembre 
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DEFINIZIONI 
 
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato 
 
Assicurato: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" nonché gli altri 
soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
 
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, ossia l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "Amedeo Avogadro. 
 
Franchigia: la somma che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro. 
 
Premio: la somma dovuta dal contraente alla società. 
 
Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 
 
Retribuzioni: emolumenti lordi fissi continuativi ed accessori corrisposti ai dipendenti  . 
 
Risarcimento: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. 
 
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
Scoperto: la percentuale di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico del contraente. 
 
Società/Assicuratore: l’impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA 

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 
 
Art. 1)  Oggetto dell’assicurazione 
 
Sez. I) Responsabilità civile verso terzi 
 
La società assicura, nei limiti dei massimali espressi in polizza, il contraente e/o l’assicurato per 
quanto esso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitali, interessi e spese, comprese spese legali ) per i danni, non espressamente 
esclusi, involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a 
cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività e competenze 
istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccettuata o esclusa ed 
in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento. 
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di tutti coloro che svolgono attività 
sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del contraente o da esso delegate, assegnate o 
amministrate. Tali soggetti assumono la qualifica di assicurato e sono considerati terzi tra di loro. 
Sono considerati terzi anche i rappresentanti e i dipendenti dell’Ente, quando siano utenti dei servizi 
dell’Ente stesso. 
 
Sez. II) Responsabilità civile verso i dipendenti del contraente 
 
La società nei limiti dei massimali espressi in polizza, risponde delle somme che l’assicurato sia 
tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per infortuni sul lavoro 
accaduti durante il tempo dell’assicurazione, sofferti dai propri dipendenti, amministratori, dirigenti, 
parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, e comunque dai soggetti per i quali 
la normativa vigente pone a carico dell’assicurato l’iscrizione all’INAIL. 
 
In forza di tale garanzia l’assicurato rimarrà indenne da: 
1. eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 

s.m.i., del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e/o dall’INPS ai sensi della legge 12 giugno 
1984 n. 222 s.m.i.; 

2. erogazione di somme che l’Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio 
all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto; 
3. erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’assicurato sia condannato a 
pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina 
del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i. e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. 
 
L’assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendosi per tali, oltre a quelle 
indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., anche le 
malattie in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura. 

 
Tale estensione di garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali: 
1. si manifestino nel periodo di durata del contratto; 
2. si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o entro 24 mesi 

dalla data di cessazione della polizza. 
 

Il limite previsto per sinistro rappresenta anche il limite per anno assicurativo e per sinistro in serie, 
intendendosi come tale l’insieme di più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, riconducibili 
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alla stessa causa. 
 
Art. 2)  Massimali di garanzia 
 
La copertura assicurativa è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell’importo 
massimo di € 5.000.000,00. 
 
Art. 3)  Rischi esclusi dall’assicurazione 
 
La società non risarcisce i danni derivanti o connessi: 
a) ai rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del d.lgs. 209/2005 s.m.i. 

e relativo regolamento di esecuzione, è effettivamente operante l’assicurazione obbligatoria, 
ferma restando l’eventuale applicazione del disposto dell’art. 2049 del Codice Civile; 

b) a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile a scopi 
scientifici e/o diagnostico-terapeutici; 

c) da difetto di prodotto la cui responsabilità sia attribuibile al produttore, ai sensi della 
legislazione vigente; 

d) a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e atti di guerra in genere; 
e) allo svolgimento di attività medico-ospedaliere ed assistenziali; 
f) ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento, o 

deviazione di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere; ad alterazione o impoverimento di 
giacimenti minerari e in genere di tutto quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento; 

g) encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE)  
h) all'emissione di onde e campi elettromagnetici 
 
La società non risarcisce i danni cagionati: 
i) da furto di cose dell'assicurato; 
j) dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti 

amianto; 
k) dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da 

O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati); 
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; 
m) da prodotti o cose dopo la consegna a terzi; 
Relativamente alla garanzia malattie professionali che colpiscano i dipendenti, sono escluse le 
conseguenze di patologie in atto alla stipulazione del contratto, l'asbestosi e le silicosi. 
 
Sono altresì esclusi i danni patrimoniali puri, ovverosia non conseguenti o derivanti da lesioni a 
persone e/o danneggiamenti a cose ed animali. 
 
Art. 4)  Validità territoriale 
 
La presente assicurazione è valida in tutto il mondo. 
 
Art.5)  Periodo di efficacia dell’assicurazione 
 
La garanzia avrà efficacia per i fatti accaduti per la prima volta durante il periodo di durata del 
presente contratto. 
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Art. 6)  Determinazione del premio 
 
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l’aliquota pro-mille convenuta per il totale delle 
retribuzioni lorde annue erogate al personale dipendente, ed è costituito da una rata pagata 
anticipatamente, calcolata sulla base del 70% dei dati iniziali forniti dall’Ente  al perfezionamento 
del contratto, e da regolazioni annuali calcolate sui dati consuntivi.  
L’Ente, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, fornirà alla società entro i 120 
giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, l’ammontare delle retribuzioni riferite a 
tale periodo e il numero dei componenti le categorie assicurate. 
Qualora l’Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la società riconoscerà 
comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di 
premio non percepita. 
 
Art. 7)  Gestione delle vertenze 
 
La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, 
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. 
Sono a carico della società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 
l'assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 del Codice Civile. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese eccedenti sono ripartite in 
parti uguali fra società e assicurato. 
L’assicurato deve far pervenire alla società nel più breve tempo possibile, copia dei documenti 
giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi 
confronti. 
L’assicurato, anche tramite il suo difensore, è tenuto a trasmettere alla società copia degli atti 
processuali esplicitamente da essa richiesti. 
Qualora l’interesse della società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le 
anzidette spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si 
trova. 
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 
 
Art. 8)  Obblighi in caso di sinistro 
 
I sinistri saranno denunciati per iscritto alla società, entro il termine di 30 giorni dall’evento o dal 
momento in cui gli uffici preposti all’assicurazione dall’Ente o gli assicurati ne sono venuti a 
conoscenza. 
La denuncia conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l’evento, una sua descrizione 
circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la 
descrizione più ampia possibile. 
Sarà data comunicazione immediata nei casi di gravi sinistri o di decesso. 
 
Art. 9)  Recesso in caso di sinistro 
 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società 
e il contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, 
entro15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al 
periodo di rischio non corso. 
 
 
Art. 10) Gestione dei sinistri e impegni dell'assicuratore 
 
Entro il limite di 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o dalla richiesta del 
contraente la società si impegna a fornire al contraente un tabulato con il  dettaglio dei sinistri 
comprendente gli elementi identificativi di ciascuno di essi così suddiviso: 
 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro); 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro); 
d) sinistri senza seguito; 
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). 
 
Decorso tale periodo l'Ente, in caso di inadempimento da parte della Società, fisserà un nuovo 
termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale applicherà una penale di € 250,00 per ogni giorno 
lavorativo di ritardo nella consegna delle statistiche dal termine inizialmente stabilito. 
Sono fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti in caso di recesso per sinistro.  
 
Qualora, in vigenza del contratto, l'assicurato rilevasse mutamenti nell'organizzazione della 
Gestione Sinistri tali da modificare le dichiarazioni sottoscritte all'atto dell'offerta per 
l'aggiudicazione del presente contratto, il premio relativo alla scadenza annuale precedente i 
mutamenti intervenuti si intenderà automaticamente diminuito in misura percentuale corrispondente 
all'eventuale minor numero dei punti che l'offerente avrebbe ottenuto all'atto della sottoscrizione 
dell'offerta per l'aggiudicazione.  L’assicuratore provvederà, entro 30 giorni dalla richiesta scritta 
inviata dal contraente, al rimborso del maggior premio acquisito. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 11) Assicurazione presso diversi assicuratori 
 
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente è 
esonerato dal dare alla società comunicazione degli altri contratti stipulati. 
In caso di sinistro, però, il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a 
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente 
considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore 
insolvente - superi l’ammontare del danno, la  società è tenuta a pagare soltanto la sua quota 
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa 
comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 
 
Art. 12) Modifiche dell’assicurazione 
 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art.13)  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
 
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del contraente di 
circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità delle polizze così come 
all’atto della sottoscrizione delle stesse, non possono comportare, se non per il caso di dolo 
dell’assicurato, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, né la cessazione 
dell’assicurazione. 
 
Art. 14) Aggravamento di rischio 
 
Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta 
presenti caratteri della novità e della permanenza, il contraente deve darne comunicazione alla 
società. 
A parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di rischio non noti o non 
accettati dall’assicuratore al momento della stipulazione del contratto non possono comportare, 
salvo quanto previsto dall’art. 1 della presente polizza, la perdita totale o parziale dell’indennizzo 
né la cessazione dell’assicurazione, fermo restando il diritto della società a pretendere la differenza 
di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel 
contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della 
stipulazione della polizza , secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate. 
 
Art. 15) Diminuzione del rischio 
 
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di 
comunicazione del contraente o dell'assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 16) Oneri fiscali  
 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. 
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Art. 17) Giurisdizione e foro competente  
 
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le parti 
possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita 
domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito 
presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso 
l’assicurato stesso – che  inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione 
finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010,  nel rispetto del regolamento di 
conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del contraente o dell’assicurato, ha sede 
nella medesima provincia ove gli stessi risiedono. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità 
cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la 
prima istanza di mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio 
presso il Foro di Torino. 
 
 
 18) Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme 
stabilite dal Codice Civile.  
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che 
regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, 
verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al contraente e/o agli assicurati. 
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in 
contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.  
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa forniti dalla società vale solo quale presa d’atto 
del premio e della ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione. 
 
Art. 19)  Durata dell’assicurazione 
 
La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31 dicembre 2012 alle ore 24 del 31 dicembre 2016, 
senza tacito rinnovo a tale scadenza. 
È comunque data facoltà al contraente di rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria 
intermedia, a decorrere dal 31 dicembre 2013 mediante comunicazione raccomandata inviata 
all'altra parte almeno sessanta giorni prima della data di scadenza interessata. 
È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla società la proroga della presente assicurazione fino 
al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la società si impegna a rinnovare 
l’assicurazione, senza opporre eccezione alcuna, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere 
anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione. 
 
Art. 20)  Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2012. 
Il contraente pagherà tramite la propria Tesoreria: 
 a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, entro 60 giorni dalla 

data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; 
 entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo 

assicurativo in corso; 
 entro 60 giorni dalla data di consegna all’intermediario e/o al contraente dell'appendice, il 

premio riferito all'eventuale precisazione e/o variazione e/o regolazione del premio. 
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Trascorsi i termini sopra indicati, compreso quello di prima annualità, l’assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Il termine di tolleranza di cui sopra, in deroga all'art. 1901 del  Codice Civile, è altresì operante 
qualora il contraente si avvalga della facoltà di prosecuzione del contratto e la comunicazione sia 
pervenuta alla società prima della scadenza del medesimo.  
  
Art. 21) Adempimenti ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 
 
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto 
Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3.  
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
La società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Vercelli della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Art. 22)  Gestione del contratto 
 
Si prende e si dà atto che la stesura e la gestione del contratto è affidata all’ATI AON S.p.A. 
Insurance & Reinsurance Brokers  (con sede in Milano - Via Andrea Ponti n. 8/10, Filiale di 
Torino - Corso Marconi n. 10, intermediario iscritto al R.U.I. con matricola B000117871) – 
GENERAL BROKER SERVICE, in qualità di Intermediario assicurativo ai sensi del d.lgs. 
209/2005, incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Ente contraente. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’ dell’Ente 
contraente dall’intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’ dell’Ente 
contraente all’intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 
118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’intermediario, in nome e per conto 
dell’assicurato, all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato. Parimenti, ogni 
comunicazione fatta dall’assicurato all’intermediario si intenderà come fatta all’assicuratore. 
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’intermediario a spese 
dell’assicuratore. 
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Ente contraente e; il 
compenso dell’intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle 
compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte 
dell'aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. 
L’opera dell’intermediario sarà remunerata dall’assicuratore aggiudicatario nella misura del 10 
(dieci procento) del premio imponibile.  
La società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo 
stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla società il 
nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le 
condizioni praticate da quest’ultimo. 
 
 
Art. 23) Forma delle comunicazioni 
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Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la società e il contraente e/o l’assicurato devono essere 
fatte, per il tramite dell’Intermediario, per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a 
mano, telefax o e-mail 
 
Art. 24) Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione) 
L’assicurazione è divisa per quote tra le società di seguito indicate: 
 
…………………… …. % delegataria; 
 
…………………… …. % coassicuratrice; 
 
…………………… …. % coassicuratrice. 
 
In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società 
coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, 
concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in 
proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. 
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare i 
successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che 
l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria. 
Pertanto la firma apposta dalla società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi 
documenti anche per le coassicuratrici. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) 
 
A. La garanzia è prestata con una franchigia frontale di € 1.000,00 per ogni sinistro. La società 

liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia. Successivamente alla 
liquidazione di ogni sinistro, la società trasmetterà al contraente la documentazione 
comprovante gli importi liquidati, con il conteggio della franchigie anticipate e il contraente si 
impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro sessanta giorni 
dalla relativa richiesta. * 
 

B. INQUINAMENTO ACCIDENTALE 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2, l’assicurazione comprende i danni cagionati a 
terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di 
contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da 
sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di 
impianti e condutture. In caso di sinistro sarà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 
2.500. Il limite massimo di risarcimento è di € 500.000 per sinistro e per anno. * 

 
C. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ 

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2, la garanzia comprende i danni da interruzione o 
sospensione, totali o parziali, di attività, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini 
di polizza. Il limite massimo di risarcimento è di € 500.000,00 per sinistro e per anno. * 

  
D. DANNI A COSE IN AMBITO DI ESECUZIONI LAVORI 

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2, a garanzia comprende i danni a cose nell'ambito 
di esecuzione dei lavori. Il limite massimo di risarcimento è di € 500.000,00 per sinistro e per 
anno. * 

 
E. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA 

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2, la garanzia comprende i danni arrecati alle cose 
che l’assicurato e/o il contraente abbiano in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, 
esclusi beni strumentali dal comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i 
danni causati da furto e incendio. Il limite massimo di risarcimento è di € 500.000,00 per 
sinistro e per anno.* 

 
 
 
 

* CLAUSOLA OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA 
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COSTITUZIONE DEL PREMIO 
 
 
Partite Somme assicurate Tasso imponibile  

pro mille 
Premio  imponibile  

annuo  

Massimale R.C.T.O € 5.000.000,00   
 
 
 

 
Retribuzioni preventivate 
 

€ 34.671763,65   

 
Premio annuo anticipato, soggetto a regolazione annuale, 

pari al 70% del premio annuo sopra calcolato 
Premio imponibile 

 
 

Accessori 
 
 
 

Tasse 
 
 

Premio lordo 
 

 
 
 
LUOGO E DATA  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
 

LE COASSICURATRICI 
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