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Oggetto Procedura negoziata  mediante cottimo fiduciario – Lettera di invito a
presentare  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  assicurativo  di
Responsabilità civile generale RCT / O del COMUNE DI BURCEI

-Vista la determinazione del Responsabile del Settore amministrativo R.G. n. 445 bis del 17 dicembre
2014 con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario - ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod., dell’art. 334 del D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 e
succ. mod., dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato  con  del.  C.C.  n.  2  del  29  gennaio  2008  e  succ.  mod.  –  per  l’affidamento  dei  servizi
assicurativi del Comune di Burcei in scadenza al 31 marzo 2015, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta più bassa;

-Vista  la  successiva  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  amministrativo R.G. n.  41 del  19
febbraio 2015 con la quale si è stabilito, a parziale modifica della citata determinazione, di procedere
primariamente all’affidamento del servizio assicurativo di RCT / O, decorrente dalle ore 24.00 del 31
marzo 2015,  codesta impresa è invitata a far pervenire  un’offerta  per il  servizio assicurativo
relativo alla Responsabilità Civile Generale RCT/O.

-L’Amministrazione aggiudicatrice è il  Comune di  Burcei,  Cod. fisc. 80018850927,  con sede in Via
Progresso  n.  7,  09040  Burcei  (CA)  –  Sito  istituzionale:  www.comune.burcei.ca.it;  PEC:
protocollo.burcei@pec.it – Struttura comunale competente: Settore amministrativo – Responsabile di
Settore e Responsabile unico del procedimento: dott. Adolf Cantafio.

ART. 1 

IMPORTO A BASE DI GARA – DURATA E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il  prezzo  a  base  di  gara  è  così  fissato  conformemente  a  quanto  disposto  dall’art.  29  del  D.Lgs.
163/2006:

Appalto
Importo annuale 
lordo a base d’asta

Importo biennale
lordo  a  base
d’asta

CIG

 Polizza RCT/O € 10.000,00= €.  20.000,00= ZF71240A9B
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Gli importi sono comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale.

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è
reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la
sicurezza.

La durata contrattuale è di due anni a decorrere dalle ore 24.00 del 31 marzo 2015 sino alle ore 24.00
del 31 marzo 2017.

Le norme che regolano il  servizio assicurativo sono contenute nel  Capitolato di  Polizza allegato al
presente invito di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
COTTIMO FIDUCIARIO

-Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) Le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m
ter), m quater) del D.lgs,. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. modifiche ed integrazioni; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

3) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs.30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche ed
integrazioni, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione. 

-La  domanda  di  partecipazione dovrà  pervenire  –  con  lettera  raccomandata  a/r,  corriere  -  al
seguente indirizzo:  Comune di Burcei, Ufficio Protocollo, Via Progresso n. 7, 09040 BURCEI
(CA), in plico chiuso, controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, entro e non oltre  le ore 13.30 del
giorno 20 marzo 2015, il tutto a pena di esclusione dalla gara.  È altresì facoltà dei concorrenti
consegnare a mano il plico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Burcei, Via Progresso 7, nei
seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, martedì – giovedì – venerdì dalle ore
11.30 alle ore 13.30, sempre nel rispetto della data suindicata.

Il Comune non risponde di eventuali ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o ad altro vettore
nel recapito dei suddetti plichi. 

Sull’esterno del plico deve essere evidenziata la seguente dicitura: ”Procedura negoziata mediante
cottimo  fiduciario  per  l’affidamento  del  servizio  assicurativo  di  RCT/O  del  Comune  di
Burcei”.

Detto plico dovrà contenere:

� BUSTA A – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”

� BUSTA  B  –  recante  all’esterno  l’indicazione “BUSTA  B  –  OFFERTA
ECONOMICA” 
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-Nella  BUSTA A le  imprese partecipanti  devono inserire  apposita  domanda di  partecipazione alla
procedura in questione nonché dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 (da rendersi entrambe utilizzando preferibilmente  l’allegato A) nella quale ultima,  a
pena di esclusione dalla gara, dovranno dichiarare quanto segue, consapevoli delle norme penali di
cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci ed atti falsi: 

1) che l’impresa/consorzio, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  della  provincia  di  ______________________,  con  n.  iscrizione
____________ o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’EU _____________________
o all’Albo nazionale degli enti cooperativi  di _____________________  e che fra le attività esercitate
figura  la  voce  di  “Esercizio  delle  Assicurazioni”  ed  è  in  possesso  dell’autorizzazione  degli  organi
competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base
al D. Lgs. 209/2005;
2) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che l’impresa non si
trova  in stato di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione  controllata  o  di  concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e che nei suoi riguardi non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006, scegliere una sola delle
sottoindicate due opzioni:

• Opzione 1
che nei  propri  confronti  e/o nei  confronti  dei  soggetti  analiticamente indicati  dal  citato  art.  38
comma 1 lettera c),  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi  dell’art.  444 del codice di procedura penale  per reati  gravi  in danno dello Stato e delle
Comunità che incidono sulla moralità professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
• Opzione 2

     che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38
comma  1  lettera  c),  sono  state  pronunciate  le  sottoriportate  sentenze  di  condanna  passate  in
giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:

Condanna  pronunciata  da  (indicare  autorità  giudiziaria,  estremi  e  data  della  sentenza)
________________________________________________________________________
Per  aver  commesso  in  data  ____________________  (descrivere  tipologia  di  reato)
________________________________________________________________________ 
in  violazione  delle  norme    ________________________________   entità  della  condanna
_______________________________________________________;
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4) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006, che nei propri
confronti  o  nei  confronti  dei  soggetti  individuati  analiticamente  nella  suddetta  norma  non  è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n.
575/1965;
5) In relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettera m- ter) D.lgs. 163/2006, scegliere una
sola delle sottoindicate tre opzioni:

o Opzione 1
Di  non essere  stato vittima dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  art.  317 (concussione)  e  629
(estorsione)  del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152
convertito con modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991;
o Opzione 2
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
o Opzione 3
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modificazioni  dalla  L.  n.  203 del  12.07.1991,  e  di  non aver denunciato i  fatti  all’Autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981;

6) Di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17 della Legge 55/90 nei
termini indicati dall’art. 38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006; 

    7) Di  non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
(art. 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006);

8) Di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contributi previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006);
9) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
(art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006).
10) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla  stazione  appaltante,  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Burcei (art. 38 comma
1 lettera f) D.Lgs. 163/2006);
11) Che non risulta,  ai  sensi  dell’art.  38  comma 1 lettera  h)  e  comma 1 ter   D.Lgs.  163/2006,
l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  gara  e  per
l’affidamento di subappalti nonché, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m bis) D.Lgs. 163/2006,
l’iscrizione nel casellario informatico di  cui  all’art.  7 comma 10 del  medesimo Decreto per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

12) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs.231/2001 o altra sanzione
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che comporti il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.
36-bis,  comma  1,  del  decreto  legge  4/7/2006,  n.  223,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.
4/8/2006, n. 248 (art. 38 comma 1 lettera m) del D.lgs. 163/2006) e non sussiste in ogni caso alcun
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  comunali,  che  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa,  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

13)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
12 marzo 1999 n. 68 (art. 38 comma 1 lettera l) del D.lgs. 163/2006);
14) Di  aver  tenuto  conto,  nella  preparazione  della  propria  offerta,  degli  obblighi  relativi  alla
normativa vigente in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

15) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006: scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni:
• Opzione 1
     di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

• Opzione 2

di  non essere a conoscenza della  partecipazione alla medesima procedura di  soggetti  che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

  •  Opzione 3
di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

16) Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge n. 136 del 13 agosto 2010 in caso di aggiudicazione, richiamati anche nella lettera di invito;

17) Di non essere sottoposto agli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159;  

18) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera d’invito, nel capitolato d'appalto e negli altri documenti da essi richiamati e citati;

19) Che il referente per la presente gara è

      ____________________________________________________________________
 e  che  l’indirizzo  al  quale  inviare  ogni  corrispondenza  della  gara   ed  in  particolare  le
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 è:

     Via  _____________________________________  n.  __________  Città
________________________
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     Cap  ___________________,  n.  tel.  _________________________,  PEC:
______________________,  posta  elettronica  non  certificata:
_________________________________ e autorizza la stazione appaltante ad inviare le predette
comunicazioni al seguente n. fax _________________________________;

20) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Burcei al trattamento dei propri dati,
anche personali e di quelli relativi alla società,  per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula
del contratto;

21) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo per i dipendenti del
Comune di Burcei, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31 luglio 2014,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Burcei  (www.comune.burcei.ca.it),  sezione
Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Disposizione  generali,  ulteriore  sottosezione  Atti
generali,  e  di  impegnarsi,  in caso di  aggiudicazione, ad osservare e   a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

-L’impresa indica  l’Agenzia  delle  Entrate  competente  per  territorio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-Nella Busta A l’offerente acclude la lettera di invito nonché il Capitolato allegato alla lettera di
invito,  relativo  al  servizio  assicurativo  per  la  RCT /O per  il  quale  presenta  l’offerta,  tutti
regolarmente sottoscritti in calce per integrale accettazione. 

-La  BUSTA  B dovrà  contenere,  l’offerta  economica,  la  quale  deve  essere  resa  preferibilmente
utilizzando il modello Allegato B) alla presente lettera d’invito.

-A pena di esclusione dalla gara, sia la domanda di partecipazione, l’autocertificazione e gli
altri documenti contenuti (lettera di invito e capitolato/i) nella busta A sia l’offerta economica
contenuta nella busta B devono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante  della  Compagnia  concorrente,  da  un  suo  Agente  Generale  o  da  un  suo
procuratore,  allegando copia fotostatica della  carta  d’identità  del dichiarante  e,  nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura.

-Il documento contenente l’offerta economica dovrà essere munito di bollo. 

-Le  dichiarazioni  ed  i  documenti  possono essere  oggetto  di  richiesta  di  chiarimenti  da  parte  della
stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
-Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi
dell’art. 46 comma 1 e comma 1 ter, introdotto dall’art. 39 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90,
convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006, è fissata nella misura di € 100,00.
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 ART. 3

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma  la  copertura  del  100%  del  rischio  afferente  ogni  singolo  lotto,  si  intendono  ammesse  la
coassicurazione  ai  sensi  dell’art.  1911 del  Codice  Civile  e  la  partecipazione di  imprese  raggruppate
(R.T.I.) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel  caso  di  coassicurazione,  la  compagnia  aggiudicataria  (Delegataria)  deve  ritenere  una  quota
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in relazione ad
ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici
(Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre
singole Mandanti, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata
offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%.

Resta fermo che il possesso dei requisiti di partecipazione (di cui all’art. 2, punti 1 – 18, 20 e 21) deve
essere dichiarato da ciascuna impresa facente parte della coassicurazione o del raggruppamento e che il
ruolo di  Delegataria/Mandataria  può essere  assunto soltanto dalla  società  invitata  alla  selezione.  Il
requisito di cui all’art. 2 punto 19 deve essere dichiarato dalla sola impresa mandataria/delegataria.

In caso di coassicurazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conferita al coassicuratore
delegatario la delega dalla quale risulti:

• la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’Assicuratore;
• l’impegno  dell’Assicuratore  a  riconoscere  validi  ed  efficaci  gli  atti  di  gestione  del

coassicuratore delegatario;
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli  obblighi assunti  e l’offerta

economica formulata dal coassicuratore delegatario;
• l’accettazione  delle  quote  di  coassicurazione  riservate  dalla  compagnia  delegataria  per

ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I., a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti:

• le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
• l’indicazione dell’impresa capogruppo;
• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla

disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le dichiarazioni di cui sopra, relative sia alla partecipazione nella forma di Coassicurazione sia nella
forma  di  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese,  dovranno  essere  rese  preferibilmente  secondo
l’Allegato C alla presente lettera d’invito, ed inserite nella Busta A “Documentazione amministrativa”. 
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In caso di R.T.I. l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai legali rappresentanti o
procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare le parti e
le  percentuali  del  servizio  che  saranno  svolte  dalle  singole  imprese,  nonché  la  denominazione
dell’impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Ai  sensi  del  medesimo  art.  37  –  comma  9  –  del  D.  Lgs.  163/2006  s.m.i.,  è  vietata  qualsiasi
modificazione della composizione del RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di
presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di
mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in
altro riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto. La presentazione da parte della
medesima Compagnia di più offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali
offerte; l’esclusione opera anche nei confronti  delle altre coassicuratrici  deleganti/delegatarie e delle
mandanti/mandatarie.

ART. 4

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE

Le fasi procedurali della gara saranno effettuate da un’apposita Commissione all’uopo nominata.

Delle operazioni di gara sarà redatto verbale ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006.

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 23 marzo 2015 a partire dalle ore 16.00,
presso la sede del Comune di Burcei – Ufficio del Responsabile del Settore amministrativo; ad essa
potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti  o un delegato munito di atto formale di
delega. L’eventuale variazione della suddetta data sarà tempestivamente comunicata ai soggetti invitati. 

La Commissione verificherà la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati o consegnati dai concorrenti, la
loro  integrità,  e,  una  volta  aperti,  controllerà  la  completezza  e  la  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa (busta A); saranno ammessi alla fase successiva solo i soggetti risultati
in  regola  con  i  requisiti  richiesti  dall’art.  2;  determinate  le  imprese  ammesse,  si  procederà  quindi
all’apertura della busta B contenente l’offerta economica.

Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle singole offerte,
alla formazione della graduatoria nonché, se del caso, all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11
comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

L’aggiudicazione, come indicato nelle premesse, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ex
art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 

L’Amministrazione si  riserva in ogni  caso la  facoltà  di  valutare la congruità  dell’offerta  che appaia
anormalmente bassa ex art. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006.  

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta, si procederà mediate sorteggio.
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L’aggiudicazione  definitiva  sarà  disposta  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore
amministrativo; l’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dei rischi sin dalle ore
24.00 del 31 marzo 2015.

L’offerta  è  immediatamente  vincolante  per  l’impresa,  lo  sarà  per  l’Amministrazione  solo  dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. Non sono ammesse offerte
alternative o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura.

L’Amministrazione  potrà  avvalersi  della  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara
motivandone opportunamente le ragioni.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.

L’Amministrazione comunicherà l’aggiudicazione definitiva, l’esclusione dalla gara e gli altri atti indicati
nell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 nei termini e con le modalità ivi prescritti.  

   ART. 5 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.,  riguardante la tracciabilità dei flussi  finanziari  l’impresa
aggiudicataria è tenuta a dichiarare:

1. Che in caso di affidamento dell’appalto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, impegnandosi:

• ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente appalto;

• a comunicare al Comune di Burcei gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
entro sette giorni dalla loro accensione;

• a prevedere nei contratti  che saranno sottoscritti  con imprese a qualsiasi  titolo interessate a
servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola
con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

• se ha notizia  dell’inadempimento agli  obblighi  di  tracciabilità  da parte  dei  soggetti  di  cui  al
precedente  punto,  a  risolvere  immediatamente  il  rapporto  contrattuale  con  la  controparte
informando contestualmente sia il Comune di Burcei sia la Prefettura – Ufficio territoriale del
governo territorialmente competente.

2. Di  essere  consapevole  che  ai  fini  di  verificare  l’applicazione  della  norma,
l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra;
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3.                Di essere a conoscenza che il Comune di Burcei risolverà il contratto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

   

      ART. 6

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L’impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura  e nelle forme stabilite dall’art.
113 del D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti devono presentare garanzia fideiussoria purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione  del  debitore  principale,  preveda  l’operatività  entro  15  giorni,  a  semplice  richiesta  della
stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs.
163/2006. Per fruire  di tale  beneficio, il  concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara,
fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, ovvero dovrà accertarne il possesso. In caso di cauzione
assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere
garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art.  2359 del Codice civile ma
dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

ART. 7

                                 ASSISTENZA DEL BROKER DI ASSICURAZIONI

Per l’effettuazione della presente procedura il Comune di Burcei si avvale della consulenza della GBA
Broker di Assicurazioni S.r.l., incaricata dalla Contraente della gestione ed esecuzione dei contratti. Il
Broker,  oltre  all’assistenza  nell’espletamento  della  presente  gara,  affiancherà  l’Ente  nella  successiva
gestione completa delle assicurazioni, nonché nell’iter di liquidazione dei sinistri. Si precisa inoltre che,
come da prassi nei rapporti di brokeraggio, l’Ente non erogherà al predetto Broker alcun compenso o
rimborso  spese.  Il  medesimo  sarà  remunerato  dalla/e  Società  di  assicurazioni  aggiudicataria/e  ed
eventuali coassicuratrici, entro quanto attribuito dalle Società assicuratrici alla propria rete distributiva,
nella percentuale del 6% dei premi imponibili  di polizza per la Responsabilità Civile Auto e Rischi
Diversi, e del 10% per Infortuni e Responsabilità Civile Generale RCT/O.
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico in merito ai capitolati di polizza, i concorrenti possono
rivolgersi  alla  GBA Srl  Via  Concezione,  3  Cagliari  –  Dr.  Salvatore  Parodo,  tel.  070.663085  –  fax
070.663086 – e.mail:  salvatore.parodo@gbabroker.it.
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      ART. 8

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.Lgs.  n. 196/2003 e successive modificazioni,  compatibilmente con le funzioni istituzionali,  le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto
di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara e saranno trattati sia mediante il supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3)
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicatrice e il responsabile è il dott. Adolf
Cantafio.

Si allegano: 
Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa;
Allegato B - Schede di Offerta Economica;
Allegato C - Dichiarazioni Coassicuratrici ed RTI;
Capitolato di Polizza RCT/O.

                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-

                                                                                      Dott. Adolf Cantafio
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Allegato A)

Spettabile
Comune di Burcei
Via Progresso 7
09040 BURCEI (CA)

Luogo e data

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio assicurativo per la responsabilità
civile generale RCT/O del COMUNE DI BURCEI

Con riferimento alla Vostra lettera d’invito Prot. n. ……………. del ……………….. la scrivente società nella
persona del  Sig.  ……………………………. nella  sua  qualità  di  ……………………..  conferma la  propria
volontà di partecipare al cottimo fiduciario in oggetto (barrare l’opzione interessata):

 RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE RCT/O in qualità di:

∗ Impresa Singola

∗ Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante

∗ Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

A tal fine il sottoscritto ……………….. ……………….nato a …………………. il ……………… e residente
in  ……………… Via/Piazza  ……………………….  n…..  nella  sua  qualità  di……………………..  della
società ……………….. con sede legale in ……………….. Via/Piazza ……………………..
consapevole della responsabilità penale cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative previste dalla normativa vigente, dichiara ai
sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, che i fatti, stati, qualità riportati qui di seguito, corrispondono
a verità:
1) che l’impresa/consorzio, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato
ed agricoltura della provincia di ______________________, con n. iscrizione  ____________ o al seguente
analogo  registro  di  altro  stato  aderente  all’EU  _____________________  o  all’Albo  nazionale  degli  enti
cooperativi   di  _____________________  e  che  fra  le  attività  esercitate  figura la  voce di  “Esercizio  delle
Assicurazioni”  ed  è  in  possesso  dell’autorizzazione  degli  organi  competenti  all’esercizio  delle  assicurazioni
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D. Lgs. 209/2005;
2) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che l’impresa  non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni;



3) In  relazione  a  quanto  disposto  dall’art.  38  comma 1  lett.  c)  D.Lgs.  163/2006,  scegliere  una  sola  delle
sottoindicate due opzioni:

• Opzione 1
che nei propri confronti e/o nei confronti  dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 comma 1
lettera c),  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e delle Comunità che incidono sulla moralità
professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

• Opzione 2
     che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 comma 1
lettera c), sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in giudicato ovvero decreti
penali  di  condanna divenuti  irrevocabili,  ovvero sentenze di  applicazione della  pena su richiesta  ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:
Condanna  pronunciata  da  (indicare  autorità  giudiziaria,  estremi  e  data  della  sentenza)
________________________________________________________________________
Per  aver  commesso  in  data  ____________________  (descrivere  tipologia  di  reato)
________________________________________________________________________ 
in  violazione  delle  norme    ________________________________   entità  della  condanna
_______________________________________________________;

4) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006, che nei propri confronti o
nei confronti dei soggetti individuati analiticamente nella suddetta norma non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965;
5) In relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettera m- ter) D.lgs. 163/2006, scegliere una sola delle
sottoindicate tre opzioni:

o Opzione 1
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni
dalla l. n. 203 del 12.07.1991;
o Opzione 2
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni
dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
o Opzione 3
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni
dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981;

6) Di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17 della Legge 55/90 nei termini
indicati dall’art. 38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006; 

    7) Di  non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38 comma 1
lettera g) D.Lgs. 163/2006);
8) Di non aver commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, alle  norme in materia  di contributi
previdenziali   e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  l’operatore
economico (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006);
9) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38 comma
1 lettera e) D.Lgs. 163/2006).



10) Di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla
stazione  appaltante,  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività  professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Burcei (art. 38 comma 1 lettera f) D.Lgs.
163/2006);
11) Che non risulta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera h) e comma 1 ter  D.Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti nonché, ai
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m bis) D.Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7
comma 10 del medesimo Decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
12) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la P.A. compresi  i  provvedimenti interdettivi di cui all’art.  36-bis,  comma 1, del
decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248 (art. 38 comma 1
lettera  m)  del  D.lgs.  163/2006)  e  non  sussiste  in  ogni  caso  alcun  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione, ivi inclusi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui
all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali, che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa,
per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
13)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12
marzo 1999 n. 68 (art. 38 comma 1 lettera l) del D.lgs. 163/2006);
14) Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla normativa vigente
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
15) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006:

scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni:

• Opzione 1
     di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

• Opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

  •  Opzione 3
di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

16) Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.
136 del 13 agosto 2010 in caso di aggiudicazione, richiamati anche nella lettera di invito;
17) Di non essere sottoposto agli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159;  
18)  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel capitolato d'appalto e negli altri documenti da essi richiamati e citati;
19) Che il referente per la presente gara è
      ____________________________________________________________________

 e che l’indirizzo al quale inviare ogni corrispondenza della gara  ed in particolare le  comunicazioni di cui
all’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 è:

     Via _____________________________________ n. __________ Città ________________________
     Cap ___________________, n. tel. _________________________, PEC: ______________________,
posta  elettronica  non  certificata:  _________________________________  e  autorizza  la  stazione
appaltante  ad  inviare  le  predette  comunicazioni  al  seguente  n.  fax
_________________________________;

20) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Burcei al trattamento dei propri dati, anche
personali e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula del contratto;

21) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo per i dipendenti del Comune
di Burcei, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31 luglio 2014, pubblicato sul sito



istituzionale  del  Comune  di  Burcei  (www.comune.burcei.ca.it),  sezione  Amministrazione  trasparente,
sottosezione  Disposizione  generali,  ulteriore  sottosezione  Atti  generali,  e  di  impegnarsi,  in  caso  dia
aggiudicazione, ad osservare e  a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena
la risoluzione del contratto.

-L’impresa indica  inoltre  l’Agenzia  delle  Entrate  competente  per  territorio:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

-Unisce alla presente la lettera di invito regolarmente sottoscritta per integrale accettazione nonché
il  Capitolato  allegato  alla  lettera  di  invito,  relativo  al  servizio  assicurativo  per  il  quale  presenta
l’offerta, regolarmente sottoscritto/i per integrale accettazione. 

In fede

Il Dichiarante

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. Allegare l’originale o la copia autentica della procura in caso di
sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.



Allegato B – Offerta economica

Spettabile
COMUNE DI BURCEI
Via Progresso n. 7
09040 BURCEI (CA)

OGGETTO: Cottimo fiduciario  per  l’affidamento  del  servizio assicurativo  di  Responsabilità
civile generale RCT /O del COMUNE DI BURCEI. 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................

nato/a a ................................................................... il .........................................................................

residente per la carica in .....................................................................................................................

via.......................................................................................................... n. ..........................................

in qualità di ....................................................................…………........................................................

della Società Assicuratrice...................................................................................................................

con sede in .................................................................………..............................c.a.p. ......................

via ........................................................................................................ n. ...........................................

telefono n. ............................................................... telefax n. ............................................................

Codice Fiscale n. .................................................... Partita I.V.A. ......................................................

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di
esprimere  la  propria  offerta  economica  avendo  preso  visione  dell’intera  documentazione  di  gara  e  di
accettare integralmente ed incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel Capitolato di polizza
allegato alla lettera di invito, e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti

La  Società  e  le  eventuali  Società  Coassicuratrici  aggiudicatarie  si  impegnano  a  garantire  la  copertura
assicurativa dei rischi dalle ore 24.00 del 31.03.2015, anche nel caso in cui l’aggiudicazione del presente
appalto  dovesse  superare  la  data  di  decorrenza  del  contratto,  sarà  considerato  ordine  in  tal  senso  la
comunicazione da parte dell’Ente e/o del Broker.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del   …….………% 

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore
al 100% da parte della Società offerente)

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria
2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice
3. Società ………………………… quota ……% ………………
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La Società  ………………………………….. concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte,
oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

                                                             Per il servizio assicurativo di  RCT/O

    
…………………………….

T
tasso finito pro-mille

P
premio  annuo  lordo  in  cifre,  comprensivo  di
imposte di legge         

Retribuzione annua 
lorda preventivata 
€ 600.000,00         

……………………

‰

Euro
……………………………………………………=

TOTALE PREMIO 
ANNUALE Euro

……………………………………………………=

Premio annuo lordo  (in lettere)     

Euro  _____________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA

Data,                                                                                           

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta
anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.
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Allegato C)

Spettabile
Comune di Burcei
Via Progresso n. 7
09040 BURCEI (CA)

Luogo e data

OGGETTO: Cottimo  fiduciario  per  l’affidamento  del  servizio  assicurativo
RCT/RCO del COMUNE DI BURCEI

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE  DI
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA 
Il sottoscritto                                                                                                                               
nato il ____________________ a                                                                                               
in qualità di                                                                                                                                  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società                                                                                                                   
con sede legale in                                                                                                                         
via __________________________________________________________________n.        
con codice fiscale n.                                                                                                                     
con partita IVA n.                                                                                                                        
con codice attività n.                                                                                                                    

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE 
Il sottoscritto                                                                                                                               
nato il ____________________ a                                                                                               
in qualità di                                                                                                                                  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società                                                                                                                   
con sede legale in                                                                                                                         
via __________________________________________________________________n.        
con codice fiscale n.                                                                                                                     
con partita IVA n.                                                                                                                        
con codice attività n.                                                                                                                    

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE
Il sottoscritto                                                                                                                               
nato il ____________________ a                                                                                               
in qualità di                                                                                                                                  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società                                                                                                                   
con sede legale in                                                                                                                         
via __________________________________________________________________n.        
con codice fiscale n.                                                                                                                     
con partita IVA n.                                                                                                                        
con codice attività n.                                                                                                                    
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con la presente,

DICHIARANO

In caso di coassicurazione 

• di impegnarsi  irrevocabilmente,  in caso di  aggiudicazione del  servizio di  cui  alla  gara in
oggetto,  a  conferire  apposita  delega  all’impresa  sopraindicata  al  numero  1),  qualificata
come  delegataria   la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle
deleganti 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione.

In caso di ATI 

• di impegnarsi  irrevocabilmente,  in caso di  aggiudicazione del  servizio di  cui  alla  gara in
oggetto,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa
sopraindicata al numero 1), qualificata come  mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di
impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni  di pubblici appalti di servizi, così come
prevista dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): ____________________________________                                          

impresa (mandante): _______________________________________________                      

impresa (mandante): _______________________________________________                      

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE

• le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci
gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.

• riconoscono  fin  d’ora  validi  ed  efficaci  gli  impegni  assunti  e  le  offerte  formulate  dal
coassicuratore delegatario.

• garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi.

• accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione
della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. ________________________________ (delegataria)

2. ________________________________ (coassicurata delegante)

3. ________________________________ (coassicurata delegante)
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La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………….., 

per l'impresa n. 1) da: (1)

…………………………………………………………………………………………. in 

qualità di ……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

sottoscrizione ________________________________________________________

per l'impresa n. 2) da: (1)

…………………………………………………………………………………………..in 

qualità di ...……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

sottoscrizione ________________________________________________________

per l'impresa n. 3) da: (1)

………………………………………………………………………………………. …in 

qualità di ……………………………................................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

sottoscrizione ________________________________________________________

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Allegare,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
firmatario della  stessa  e  copia fotostatica della  procura speciale  nel  caso in cui  il  firmatario sia  un
procuratore della Società.
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CAPITOLATO TECNICO 

RESPONSABILITA CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI BURCEI

VIA PROGRESSO

09040 BURCEI (CA)

C.F. 80018850927   

e

Società Assicuratrice

__________________________________________

Agenzia di

__________________________________________

Durata del contratto

Dalle ore 24 del: 31/03/2015

Alle ore 24 del: 31/03/2017

               Il Responsabile del Settore Amministrativo

                            Dott. Adolf Cantafio
       ___________________________     
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DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

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

Assicurazione : Il contratto di assicurazione
Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente : Il  soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio

della presente polizza.
Assicurato : La  persona  fisica  o  giuridica  il  cui  interesse  è  tutelato

dall'assicurazione  e  pertanto  l'Ente  Contraente  che  stipula  in
nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche
sotto indicate:
• il  rappresentante  legale  dell’  Ente  Assicurato  nonché  le

persone chiamate a sostituirlo e facenti  parte degli organi
statutari,  gli  amministratori,  il  segretario  comunale,  i
dirigenti  e  dipendenti  tutti  per  danni  cagionati  nello
svolgimento  e/o  in  occasione  delle  loro  mansioni  e/o  in
appartenenza agli Enti assicurati;

• tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal
Contraente  di  cui  questo  si  avvalga  ai  fini  delle  proprie
attività,  ivi  compresi  gli  insegnati,  i  medici,  il  personale
sanitario,  i  volontari,  gli  obiettori  di  coscienza  i  lavoratori
cassaintegrati  e/o  in  mobilità,  i  partecipanti  ai  corsi  di
formazione,  gli  ingegneri,  gli  architetti,  i  partecipanti  alle
attività di ricerca in genere, gli addetti ai servizi di vigilanza e
simili  quando  agiscono  nell’ambito  o  per  conto  degli
assicurati,  ivi  comprese  le  associazioni  dopolavoristiche  e
ricreative o di volontariato ed i loro aderenti.

Società : l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio : la probabilità che si  verifichi  il  sinistro e l'entità dei danni che

possono derivarne.
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

assicurativa.
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia : la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto : la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale : il  pregiudizio  economico  conseguente  a  lesioni  o  morte  di

persone  ivi  compresi  i  danni  alla  salute  o  biologici  nonché  il
danno morale.

Danni materiali : il  pregiudizio  economico  conseguente  a  ogni  distruzione,
deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di
una cosa.

Massimale per sinistro : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni
o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
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Annualità assicurativa o 
periodo assicurativo :

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

Retribuzione annua lorda
ai fini del conteggio
del premio :

per retribuzione annua lorda si intende la somma di :
• quanto  al  lordo  delle  ritenute  previdenziali  i  dipendenti

dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli
non  INAIL  effettivamente  ricevono  a  compenso  delle  loro
prestazioni;

• gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai
- ai  prestatori  d’opera  presi  in  affitto  tramite  ditte

regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)
- ai  collaboratori  in  forma  coordinata  e  continuativa

(Parasubordinati)
• quanto, al  lordo, corrisposto da altri Enti  come retribuzioni,

sussidi  e  compensi  al  personale  in  servizio  presso  la
Contraente  in  qualità  di  Lavoratori  in  regime  di  L.S.U.
(Lavoratori socialmente utili) 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

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E ATTIVITA’

L’ assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli Assicurati nello svolgimento
delle attività e compiti istituzionali dell’Ente Contraente, ovunque e comunque svolti e con ogni
mezzo ritenuto utile o necessario.    

L’assicurazione  comprende  tutte  le  attività  accessorie,  complementari,  connesse  e  collegate,
preliminari  e  conseguenti  alle  principali,  comunque  ed  ovunque  svolte,  nessuna  esclusa  né
eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte partecipando ad Enti
o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori e/o subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per
legge,  regolamenti  o  delibere,  compresi  i  provvedimenti  emanati  dai  propri  organi,  nonché
eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L’Assicurato  può  anche  effettuare  l’esercizio  “per  conto”,  “in  connessione”,  “in  appalto”  o  in
qualsiasi forma di tutte le attività sopramenzionate.

4



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  IN  GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni 
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.), 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  quello  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. 3 - Pagamento del premio  
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio viene pagato
entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle
ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 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.
Qualora  il  premio  non  sia  corrisposto  entro  i  termini  suindicati,  i  sinistri  accaduti  prima  del
pagamento del premio non saranno indennizzati dalla Società.
I premi dovranno essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o
al Broker.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker
sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla
Società Assicuratrice.

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

Art. 5 - Aggravamento del rischio 
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898
C.C.)
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Art. 6 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il  premio o le rate di premio
successivi  alla  comunicazione  dell’Assicurato  (art.  1897  C.C.)  e  rinuncia  al  relativo  diritto  di
recesso. 

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società tramite l’Agenzia
cui è assegnata la polizza od il Broker entro trenta giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione
dei contratti assicurativi dell’Ente Contraentene ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento  di  tale  obbligo  può  comportare  la  perdita  totale  o  parziale  del  diritto
all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Contraente e la
Società hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un
termine di preavviso non inferiore a 60 giorni.
In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione entro 15 giorni dalla data di
efficacia dello stesso, verrà corrisposta all’Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non
goduta, al netto delle imposte di Legge.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare
alla stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti  gli  altri  contratti  assicurativi  che essa
avesse in essere con il Contraente stesso, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice: ciò
mediante  preavviso  scritto  da  inviarsi  almeno  un  mese  prima  della  scadenza  del  periodo
assicurativo in corso per ciascun contratto.

Art. 9 – Durata dell’assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/03/2015 e scadenza alle ore 24,00 del
31/03/2017 (scadenza annuale al 31/03 di ogni anno), e cesserà automaticamente alla scadenza
senza obbligo di disdetta. Si conviene che il Contraente e la Società ad ogni scadenza annuale hanno
comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi
a mezzo lettera raccomandata.
Si conviene altresì che il Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà
richiedere  alla  Società  la  proroga  del  contratto  alle  medesime  condizioni  contrattuali  ed
economiche, per una durata massima pari a quella originaria - ex art. 29 c. 1 D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.
E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la
proroga  della  presente  assicurazione,  fino  al  completo  espletamento  delle  procedure  di
aggiudicazione  della  nuova  assicurazione;  in  tal  caso  la  Società  si  impegna  a  prorogare
l'assicurazione  alle  medesime condizioni  contrattuali  ed  economiche  in  vigore,  per  un periodo
massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in
misura pari a 3/12 del premio dell'assicurazione.
L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni
dalla data dell'aggiudicazione e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma
corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

Art. 10 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente 
Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come
foro competente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Assicurato e/o Contraente.
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Art. 12 – Forma delle comunicazioni
Tutte  le  comunicazioni  alle  quali  il  Contraente  è  tenuto  devono  essere  fatte  con  lettera
raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società oppure al
Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.

a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
per  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi,  per  morte,  per  lesioni  personali  e  per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi
per i quali è stipulata l'assicurazione. 
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa
grave delle persone di cui deve rispondere;

b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo
di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

�� ai  sensi  degli  artt.  10  e  11  del  D.P.R.  30  giugno  1965  nr.  1124   e  del  Decreto
Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da
prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei
predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

��ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124,  e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai
lavoratori  di  cui  al  precedente  punto  1)  per  morte  e  per  lesioni  personali  (escluse  le
malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%
calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al
D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

��  Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni
di rivalsa esperite dall’INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.
222.

Art. 15 - Estensione territoriale 
La garanzia R.C.T. /R.C.O. vale per i danni che avvengono nel territorio dei paesi europei.

Art. 16 - Qualifica di Terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la
sola esclusione delle seguenti:

� i prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL
per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio in quanto in tal caso
opera la garanzia R.C.O. (art. 14 lettera b)

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche il Sindaco, gli Assessori, i
Consiglieri, il Segretario Comunale; gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro
attività presso l’Assicurato stesso; gli stagisti nonché tutti  coloro che, sia in vista di una loro
assunzione che in occasione di  corsi  di  aggiornamento o istruzione,  utilizzano le strutture di
proprietà o in uso all’Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l’Assicurato medesimo; le
persone non dipendenti  del Contraente che, a qualsiasi  titolo, svolgano attività per conto del
Contraente stesso.
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Sono  considerati  terzi,  anche  per  gli  infortuni  subiti  in  occasione  di  lavoro  o  di  servizio,  i
dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965
nr.1124, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la R.C.O.

Art. 17 -  Rischi esclusi dall’assicurazione 
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

b) da  impiego  di  veicoli  a  motore,  macchinari  od  impianti  che  siano condotti  od  azionati  da
persona  non  abilitata  a  norma  delle  disposizioni  in  vigore  e  che,  comunque,  non  abbia
compiuto il 16° anno di età; 

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito

delle anzidette operazioni;
e) da furto;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o

deviazione  di  sorgenti  e  corsi  d’acqua,  alterazioni  od  impoverimento di  falde  acquifere,  di
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

h) alle  cose  che  l'Assicurato  detenga  a  qualsiasi  titolo  ed  a  quelle  trasportate,  rimorchiate,
sollevate, caricate o scaricate;

i) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle
anzidette operazioni;

j) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
k) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di

operazioni  di  riparazione,  manutenzione  o  posa  in  opera,  quelli  non  avvenuti  durante
l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna
a  terzi;  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 ed aperta al pubblico;

l) a condutture ed impianti  sotterranei in genere; a fabbricati  ed a cose in genere dovuti  ad
assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

m) derivati  da  interruzioni  o  sospensioni  totali  o  parziali  di  attività  industriali,  commerciali,
artigianali, agricole o di servizi;

Esclusioni valide anche nei confronti della garanzia R.C.O.

n) i danni derivanti da amianto ed asbesto; 
o) i danni da onde e campi elettromagnetici;
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o

provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
ecc.).

r) malattie professionali, salvo quanto previsto all’art. 21 delle Condizioni Particolari;
s) danni derivanti da amianto ed asbesto; 
t) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
u) danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
v) danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
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Art. 18 - Regolazione del premio 
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza
ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto,
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il
conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata
del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:

� delle  retribuzioni  lorde corrisposte al  personale  Inail  e non Inail,  ai  lavoratori  interinali,  ai
parasubordinati ed ai lavoratori in regime di L.S.U. come definite nella presente polizza. 

Le  differenze  attive,  risultanti  dalla  regolazione,  devono  essere  pagate  nei  trenta  giorni  dalla
relativa comunicazione da parte della Società.
Se  l'Assicurato  non  effettua  nei  termini  prescritti  la  comunicazione  dei  dati  anzidetti  od  il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore
a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene
considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non
ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i 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 l'Assicurato 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.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il
doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
questo  ultimo  viene  rettificato,  a  partire  dalla  prima  scadenza  annua  successiva  alla
comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il
nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo
consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro R.C.O.
Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dal  precedente  art.  7,  agli  effetti  dell'assicurazione  di
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente è obbligato a denunciare alla Società
eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto,

nonché da parte dell’Inail qualora esercitasse diritto di regresso ai sensi del DPR 30.06.1965 n.
1124.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 
La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono
a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro
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il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno
ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Dichiarazioni inesatte del Contraente 
Viene convenuto che l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza
aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della
polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
semprechè 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 derivi.

Art. 22 - Forma delle comunicazioni
Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e/o dell’Assicurato possono essere
fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telefax o altro mezzo idoneo atto a
comprovare la data ed il contenuto delle stesse. 

Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
Su richiesta della Contraente alla fine di ogni semestre assicurativo la Società si impegna a fornire
al Contraente un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:
a) numero del sinistro della Società;
b) data di accadimento;
c) tipologia del danno;
d) stato del sinistro (“in trattativa”,  “liquidato”  e “chiuso senza seguito”);
e) importo liquidato e/o riservato;
f) data della liquidazione.
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CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - COMMITTENZA 
L'assicurazione  si  estende  alla  responsabilità  civile  derivante  all'Assicurato  nella  qualità  di
committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma,
si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a
motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti
siano di  proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto
allo  stesso  Contraente;  la  garanzia  vale  anche  per  i  danni  corporali  cagionati  alle  persone
trasportate; 

Art. 2  - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
La garanzia prestata con la presente polizza comprende, a titolo indicativo e non limitativo, la
Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato per i rischi derivanti da:

a) manifestazioni -  dall’organizzazione,  patrocinio,  gestione  e  partecipazione  a  spettacoli,
manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, fiere, mostre, gite,
convegni, congressi, concorsi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio
di stands ed i danni conseguenti a spettacoli pirotecnici. La garanzia è altresì prestata per la
responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di concedente
spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;

b) uffici,  magazzini -  dalla proprietà e gestione di uffici,  magazzini,  depositi,  alloggi,  teatri,
cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, mercati, macelli, bagni
pubblici, piscine pubbliche, impianti sportivi e ricreativi - sono inoltre compresi la proprietà e
l'uso di palchi mobili e di palloni presso-statici;

c) impianti sportivi - dalla proprietà o gestione di impianti e centri sportivi, campi da gioco e
loro  attrezzature,  stadi,  con  esclusione  dei  danni  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività
agonistiche;

d) alberi, giardini  - dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante, giardini, aiuole e
parchi pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso, inclusi i lavori di giardinaggio,
potatura e abbattimento di alberi – sono compresi i relativi impianti e giochi per bambini non
azionati a motore;

e) cartelli pubblicitari, insegne - dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di
cartelli  pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale),
ovunque installati nel territorio. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose
sulle quali sono installati. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la
sola  responsabilità  civile  derivante  al  Contraente  e/o  all’Assicurato  nella  sua  qualità  di
committente dei servizi; 

f) antenne, cancelli - dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli
anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

g) strade -  dalla proprietà di strade,  piazze,  ponti,  fossi  e canali,  compresa la loro pulizia e
compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;

h) acquedotti, rete fognaria  - dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, rete fognaria,
compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o
condutture;
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i) distribuzione  energia  elettrica  -  dalla proprietà,  manutenzione  ed  esercizio  di  cabine
elettriche, impianti e reti di distribuzione;

j) distribuzione gas -  dall’erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di
impianti, tubazioni ed attrezzature;

k) nettezza urbana  - dal servizio di nettezza urbana compreso raccolta, carico, scarico di rifiuti
in genere, l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari;

l) scuole e asili -  dall’esercizio di scuole di qualsiasi  grado, corsi  di  istruzione professionali,
doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali, compreso il servizio di
trasporto con mezzi comunali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione
di veicoli a motore e di natanti. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli
insegnanti e degli addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo.
Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti; 

m) mense, distributori bevande - dalla proprietà e gestione di distributori automatici di cibi e
bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, nell'ambito dell'attività,
compresi  i  danni  cagionati  dai  cibi,  dalle  bevande  e  dagli  alimenti  in  genere.  Qualora  la
proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al
Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;

n) servizio di vigilanza  - dal servizio di Polizia Municipale, di vigilanza e sorveglianza effettuato
anche con guardiani armati e/o con cani, compreso il rischio all’eccesso colposo di legittima
difesa; 

o) servizi socio-sanitari - dall'esercizio di farmacie, infermerie e pronto soccorso, ambulatori e
laboratori medici al servizio dell'Ente;

p) servizio  antincendio –  attività  delle  squadre  antincendio  organizzate  e  composte  da
dipendenti del Contraente e/o Assicurato, ove si verifichi l’esistenza del servizio;

q) mezzi di trasporto  - dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in
genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

r) trasporto e consegna merci - dal servizio di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di
merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;

s) animali - dalla proprietà ed uso di cani, gestione di canili, servizio di accalappiacani, compresi
altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;

Art. 3 - COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI
Premesso che l’Assicurato può appaltare e/o subappaltare parte dei lavori, resta stabilito che:
a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull’Assicurato per danni cagionati

a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
b) sono  considerati  terzi,  per  gli  infortuni  subiti  in  occasione  di  lavoro,  gli  appaltatori  e/o

subappaltatori ed i  loro dipendenti, sempre che dall’evento ne derivi responsabilità a carico
dell’Assicurato stesso.

Art. 4  - R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei  dirigenti e dipendenti in genere di
ogni  ordine  e  grado  dell’Assicurato  per  danni  involontariamente arrecati  a  Terzi,  escluso  il
Contraente, e ad altri  dirigenti e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro
mansioni, ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni
effetto  unico  anche  in  caso  di  corresponsabilità  dei  dirigenti  e  dipendenti  in  genere  con
l’assicurato o fra di loro.

Art. 5 – RESPONSABILITA’ CIVILE LEGGE 81/2008 
L'assicurazione vale per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di
Lavoro"  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  81  del  09.04.2008  (Tutela  della  salute  e  della
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sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro)  e  successive  integrazioni  e/o  modificazioni,  nonché  per  la
responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro preposti al controllo e all'osservanza delle
norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa
nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni
involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche  gli
altri prestatori di lavoro dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte
e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale
cui  si  riferisce  la  domanda  di  risarcimento  resta,  ad  ogni  effetto,  unico  anche  nel  caso  di
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 6  - FABBRICATI
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso
e/o conduzioni di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo
e destinazione (compreso la locazione o il  comodato a terzi)  siano adibiti,  degli  impianti  fissi
destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.

L’assicurazione comprende i  rischi  attinenti  alle  antenne radio  televisive,  gli  spazi  adiacenti  di
pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per
giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.

L’assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia
dall’Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per
quanto imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente.
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e
dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto
alle  risultanze  dei  documenti,  atti,  contratti  in  possesso  del  Contraente/Assicurato,  da esibirsi
previa richiesta della Società.
Sono compresi i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato
inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro
indennizzabile ai  sensi di polizza, alle condizioni, per limite di risarcimento e scoperto, previste
dall’art. 9 che segue.

Relativamente ai danni da bagnamento, spargimenti di acqua e/o rigurgiti di fogna la garanzia
viene prestata con le seguenti limitazioni:
• spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni e condutture: franchigia

Euro 1.500,00= per sinistro;
• spargimento  di  acqua  senza  rottura  di  tubazioni  o  condutture:  fino  ad  un  massimale  di

Euro 250.000,00= per sinistro e per anno e con la franchigia di Euro 1.500,00= per sinistro. 

Art. 7 - MANUTENZIONE STRADALE 
La garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente
l’amministrazione comunale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dei confini comunali.

Art. 8 - MANCATO OD INSUFFICENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA  
La garanzia comprende i danni derivanti da mancanza od insufficienza della illuminazione pubblica,
della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei  semafori,  dei cordoli  protettivi  e dei
mezzi  di  protezione in  genere,  da omissioni  nei  compiti  di  manutenzione stradale,  vigilanza e
pubblica sicurezza.
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Art. 9 -  DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ 
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato
inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un
sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La  garanzia  si  intende  prestata  con  l’applicazione  di  uno scoperto  del  10% con il  minimo di
Euro  1.500,00=  con  massimo  indennizzo  pari  a  Euro  250.000,00=  per  sinistro  e  per  anno
assicurativo.

Art. 10 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE 
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile  derivante all'Assicurato  per danni  cagionati  a
veicoli in genere di terzi, dipendenti, Amministratori:
• in  sua  consegna  /custodia  nell'ambito  di  parcheggi  e/o  autorimesse  dallo  stesso  gestiti,

compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro;
• parcheggiati  in appositi spazi nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi

amministrative dell’Assicurato.
La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00= per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso ed i danni alle cose contenute nei veicoli.

Art. 11 - RIMOZIONE VEICOLI IN DIVIETO DI SOSTA
Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere servizio di rimozione di veicoli in divieto di
sosta, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia
tenuto a pagare per i  danni  cagionati  a veicoli  trasportati,  rimorchiati  o sollevati  a seguito di
caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. L’efficacia della garanzia sarà subordinata alla
presenza di regolare verbale delle Pubbliche Autorità competenti e non riguarderà in ogni caso
veicoli accidentati. 
La garanzia sarà operante anche per i danni arrecati ai predetti veicoli custoditi dall’Assicurato in
apposite aree. Oltre a quanto già previsto saranno altresì esclusi i danni da furto, da incendio e
mancato uso. La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00= per anno assicurativo.

Art. 12 - DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da
danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito
delle suddette operazioni, esclusi i danni da mancato uso e i danni subiti dalle cose di terzi sugli
stessi trasportate e/o giacenti.

Art. 13 –  DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
Questa estensione di garanzia viene prestata con un scoperto del 10% con il  minimo di  Euro
1.500,00= e con il massimo indennizzo di Euro 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo. 

Art. 14 – DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO
La  garanzia  comprende  i  danni  a  cose  dovuti  a  cedimento  o  franamento  del  terreno,  alla
condizione che tali danni non derivino da lavori  che implichino uso di battipali,  sottomurature,
diaframmi o altre tecniche di consolidamento.
La  garanzia  è  prestata  con  un  massimo  risarcimento  di  Euro  100.000,00=  per  sinistro/anno
assicurativo  e, per i danni ai fabbricati, viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo
di Euro 1.500,00=.

Art. 15 – LAVORI DI SCAVO E REINTERRO
Limitatamente ai lavori di scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere la garanzia
comprende i danni verificatisi dopo il rinterro degli scavi medesimi fino a 60 giorni dalla avvenuta
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consegna  dei  lavori  al  committente,  restando  compresi  i  danni  da  improvviso  cedimento  del
terreno, sempre che tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
La garanzia è operante con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00= per sinistro e per anno
assicurativo.

Art. 16 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI  ESECUZIONE DEI LAVORI
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
La garanzia è operante con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00= per sinistro e per anno
assicurativo.

Art. 17 - COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE 
La  garanzia  comprende  i  danni  arrecati  alle  cose  che  il  Contraente  e/o  l'Assicurato  abbia  in
consegna,  custodia,  detenga,  disponga a qualsiasi  titolo  o  destinazione,  esclusi  gli  immobili  a
qualsiasi titolo locali  al Contraente ed i  beni strumentali utilizzati per il  raggiungimento dei fini
istituzionali.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 50.000,00= per sinistro e per anno
assicurativo. Sono tuttavia esclusi i danni derivanti da incendio e/o furto.

Art. 18 - DANNI DA INCENDIO  
La garanzia comprende i danni  a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose
dell’Assicurato o da lui detenute.
Restano  esclusi  dall’assicurazione  i  danni  materiali  a  cose  –  compresi  gli  immobili  e  le  loro
pertinenze- che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente estensione opera nell’ambito del massimale di garanzia per danni a cose stabilito in
polizza e fino alla concorrenza di un massimo di Euro 100.000,00= per uno o più sinistri verificatisi
nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “ricorso dei
vicini/terzi” la presente opererà in secondo rischio per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate
con la suddetta polizza incendio.

Art. 19 - DANNI DA FURTO 
La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per
compiere  l'azione  delittuosa,  di  impalcature  e  ponteggi  eretti  per  l’esecuzione  di  lavori
commissionati dal Contraente e/o dall'Assicurato.
La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di
Euro 1.500,00= per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00= per sinistro e
per anno assicurativo.

Art. 20- INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si  estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura
accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi  i  danni  relativi  all'esistenza di  impianti  di  depurazione,  stoccaggio  e smaltimento
rifiuti.
La presente estensione viene prestata con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un
minimo di Euro 2.500,00= per sinistro e fino alla concorrenza  di  Euro 250.000,00= per sinistro e
per anno assicurativo. 

Art. 21 - MALATTIE PROFESSIONALI 
L'assicurazione della Responsabilità  Civile  verso i  dipendenti,  è  estesa al  rischio delle  malattie
professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come
professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi).
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L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a
quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi
per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della
Società:

a) per più danni,  anche se manifestatisi  in tempi diversi  durante il  periodo di validità della
garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

In  nessun  caso  la  Società  risponderà  per  le  malattie  professionali  per  importi  superiori  a
Euro 1.000.000,00= per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su
richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

Ad integrazione di quanto previsto al settore RCO, la garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti  per i  quali si sia manifestata ricaduta di malattia

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla  intenzionale  mancata  osservanza  delle  disposizioni  di  legge,  da  parte  dei
rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti
dei  mezzi  predisposti  per  prevenire  o  contenere  fattori  patogeni,  da  parte  dei
rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al
momento  in  cui,  per  porre  rimedio  alla  situazione,  vengano  intrapresi  accorgimenti  che
possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
d) a muffe tossiche, funghi o batteri.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della
garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo
stato  degli  stabilimenti  dell'Assicurato,  ispezioni  per  le  quali  l'Assicurato  stesso  è  tenuto  a
consentire  il  libero  accesso  ed a fornire  le notizie e la documentazione  necessaria.  Ferme, in
quanto  compatibili,  le  Condizioni  Generali  di  Assicurazione  in  punto  di  denuncia  dei  sinistri,
l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una
malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con
le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 22 - BUONA FEDE INAIL
Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso
l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione
delle norme di legge, non determinate da dolo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta
di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi
causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.
Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi,
anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 23 - ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL,
fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
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Art. 24 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di
polizza, rinuncia ad esercitare il  diritto di rivalsa nei confronti  di  dipendenti  e/o Amministratori
dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Art. 25 – FRANCHIGIA PER SINISTRO A CARICO DELLA CONTRAENTE
L’assicurazione  R.C.T.  (Responsabilità  Civile  verso  Terzi)  è  soggetta  all’applicazione  di  una
franchigia assoluta per i danni a cose di Euro 1000,00= per sinistro, salvo scoperti e franchigie di
importo superiore previsti in polizza.

Art. 26 – GESTIONE SINISTRI E RECUPERO FRANCHIGIE
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo
rientra totalmente o parzialmente nell’importo delle franchigie stabilite nella presente polizza. 
La Società provvederà ad incassare dal Contraente,  con cadenza trimestrale,  gli  importi  delle
franchigie  e/o  scoperti  anticipati  a  mezzo  di  formale  richiesta  documentata.  Il  Contraente
effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.

Art. 27 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI   
FINANZIARI

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.
Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori  l’assolvimento,  da  parte  dello  stesso,  degli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari.
L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

Art. 28 – LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti
somme:
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi 

Euro 2.500.000,00=per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose di loro proprietà ma con il limite di:

Euro                                  2.500.000,00=per ciascuna persona  deceduta o che abbia subito
                                         lesioni personali e di:
Euro                                  2.500.000,00=per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

Euro 2.500.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle
persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali ma con il
limite di:

Euro                             1.000.000,00=         per prestatore di lavoro.
Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la
massima esposizione  della  Società  non potrà  comunque superare  il  massimale  per  sinistro  di
Euro 2.500.000,00= previsto per la garanzia R.C.T. 
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Art. 29 – CORRESPONSABILITA’ DEGLI ASSICURATI
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale
dell’infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente
articolo.

Art. 30 – CALCOLO DEL PREMIO
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione preventiva annua             tasso finito pro-mille                     premio annuale finito 

     Euro 600.000,00          =             _____   ‰                              Euro ______________=

Scomposizione del premio

Premio annuo minimo imponibile Euro_____________________
Imposte Euro_____________________
TOTALE Euro_____________________

Il  premio  imponibile  minimo  dovuto  alla  Società  per  ciascuna  annualità  assicurativa  o  minor
periodo non potrà essere inferiore ad Euro ______________=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art. 18 delle
“Norme  che  regolano  l’assicurazione  della  Responsabilità  Civile”  della  presente  polizza  verrà
calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art. 31- RIPARTO DI COASSICURAZIONE
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse
è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa
ogni responsabilità solidale.
Il  Contraente dichiara  di  aver  affidato la  gestione del  presente contratto alla GBA S.r.l.  e  le
imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio
della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno
svolti  per conto del Contraente e degli Assicurati dalla GBA S.r.l., la quale tratterà con l'impresa
Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o
alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria  in nome e
per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei
premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate
negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni
effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il  dettaglio  dei  capitali  assicurati,  dei  premi,  accessori  e  imposte,  spettanti  a  ciascuna
Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella di riparto.
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Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società Delegataria ________________________ percentuale di ritenzione _______

Coassicuratrici        ________________________  percentuale di ritenzione _______

Coassicuratrici        ________________________ percentuale di ritenzione _______ 

Art. 32 - CLAUSOLA BROKER
Alla GBA Srl è affidata la gestione e la esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker dell'Ente
Contraente ai sensi della Legge n. 792 del 28.11.1984 e del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione
fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso
e viceversa.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.
Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed
all'art.  55 del  Regolamento ISVAP n.  05/2006,  il  Broker  è  autorizzato ad incassare i  premi.  In
applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei
premi dell'Assicurato al Broker.
La Società  riconosce  che  la  provvigione del  Broker  è  a  proprio  carico:  la  misura  del  compenso
provvigionale  in conformità alla prassi di mercato, è determinata secondo quanto stabilito nella
“lettera di collaborazione” con la Compagnia aggiudicataria, oppure – se la predetta lettera non è
presente -, ed al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti,  la remunerazione del
broker è prevista nella misura del 10% del premio imponibile. 

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio
dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società
il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative
condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il
servizio di brokeraggio corrisposto dalla  Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla
prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del
nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre
eccezione alcuna.

Art. 33 - DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti sole le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo
quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti
alla coassicurazione.
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Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni dei seguenti articoli:

Art.   1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Condizioni Generali di Assicurazioni
Art.   3 - Pagamento del premio - Condizioni Generali di Assicurazioni
Art.   9 - Durata dell’assicurazione - Condizioni Generali di Assicurazioni
Art. 11 - Foro competente - Condizioni Generali di Assicurazioni
Art. 18 - Regolazione del premio - Condizioni Generali di Assicurazioni
Art. 25 - Franchigia per sinistro a carico della Contraente – Condizioni particolari
Art. 27 - Clausola Broker – Condizioni particolari
Art. 28 - Limiti di indennizzo – Condizioni particolari
Art. 30 - Calcolo del Premio – Condizioni particolari
Art. 32 - Disposizioni finale – Condizioni particolari

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

___________________________ ___________________________

               Il Responsabile del Settore Amministrativo

                            Dott. Adolf Cantafio
       ___________________________     
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