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LLOYO'S

La presente polizza è una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la
polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell' Assicurato e notificati agli Assicuratori per la
prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

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.

Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Sinistro:
comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale
è prestata l'Assicurazione

Gli Assicuratori: chi assicura il rischio.

Danno:
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione

economica.

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

Perdite Patrimoniali:
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza
di Danni Materiali.

Responsabilità Civile:
la responsabilità extracontrattuale che possa gravare
personalmente sull' Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e
attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s.del C.C. e dell'art. 28 della
Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione
dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività
amministrativa

Premio:
la somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori.

Indennizzo:
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
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Massimale:

Pubblica Amministrazione:

Ente di Appartenenza:

LLOY[)'S

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

7



LLOYD'S

Art. 1 _Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile Italiano.

Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni
Fermi restando i Massimali e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in
tutto o in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre
assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo
l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dell'esistenza di altre Assicurazioni
per i medesimi rischi, fermo l'obbligo, in caso di Sinistro, di dame avviso a tutti gli Assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza.
A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il contraente provvederà al pagamento del premio
per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 entro trenta giorni dall'approvazione del contratto da parte
degli organi di controllo, con le disponibilità finanziarie stanziate sul capitolo 5706 del bilancio di
previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario. Resta ferma, per la compagnia
aggiudicataria l'obbligo di garantire la copertura assicurativa a decorrere dal 01.01.2017.

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 agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898

C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di
Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto

di recesso.

Art. 7 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente!Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di assicurazione.
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Art. 8 _ Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o
telefax, o posta elettronica certificata agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure
all'agenzia \ società indicata in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti

circostanze:
(a) ricevimento di informazione di garanzia;
(b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo
(art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di
responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il
consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 9 - Cessazione del contratto
La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi
a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite
Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba
rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali;
b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a
smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non
derivanti da incendio, furto o rapina;
c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane 1'obbligo degli Assicuratori a tenere
indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il
tempo di validità dell' Assicurazione, sulla base di quanto previsto all' art. 18, ferme le prescrizioni

previste dalla legge.
Sono comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni
di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
La garanzia comprende l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione, compreso l'Ente
Contraente, che abbia autonomamente risarcito il terzo, per i danni provocati dall'Assicurato stesso in
proprio o in concorso con altri.
Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie qualifiche legalmente valide ed abbia
seguito i corsi richiesti dalla Legge, la presente copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì
operante per le responsabilità poste a carico dell' Assicurato dalla normativa in materia di igiene
(rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

yuanto so ra in nessun caso otrà essere considerato un im e o da arte de li Assicuratori a
rispondere:direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile
o erai e/o restatori di lavoro la uale si intende es licitamente esclusa dalla resente co ertura.

Art. 14 _Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il
limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel
corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.
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Art. 15 _ Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione

del personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo
nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di
uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 16 - Legittimazione
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la
presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti
provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona
giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall' Assicurazione stessa, ed
esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via
esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di
promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 17 - Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale annuo di € 2.850.000,00 per singolo
assicurato/sinistro, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate
dall'Assicurato nello stesso periodo. In ogni caso, il massimo esborso per la Società non potrà
superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di € 4.400.000,00 per anno assicurativo.
Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica
Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro
sono obbligati sino ad un massimo di € 4.400.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.
Le garanzie vengono prestate con franchigia a carico dell'assicurato di € ----- per singolo Sinistro.

Art. 18 - Rischi esclusi dall' Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i

Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) Danni Materiali di qualsiasi tipo;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi

sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato

dall'art. 24;
d) responsabilità assunte volontariamente dall' Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di

servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni

controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare
Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;

f) azioni od omissioni imputabili all' Assicurato a titolo di dolo e/o colpa grave accertato con
provvedimento definitivo dell'autorità competente;

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la
presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

11

---_ .._-_ .._-----.--------_._------ --_ .._--_.-_ ..•._-_ .. --,------_.---- ----,-----,.- ---



LLOYD'S

h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro

terzi, compresa la pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da

parte dell' Assicurato;
l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato

provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato
cosi come definito alla presente Polizza;

m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o
velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del

1969;
n) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa

Contabile;o) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all' Assicurato e/o al
Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;

nonché per i Danni:
p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
q) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici

esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 19 - Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a
comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima dalla data di stipula della
presente polizza (periodo di garanzia retro attiva) , e non siano state ancora presentate né
all' Assicurato né all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli
Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in
ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il
sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione

dell' Assicurazione.
L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni
successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a
comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell' Assicurato, o di cessazione da parte dell' Assicurato
dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è
altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza
della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di

effIcacia dell'Assicurazione stessa.
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Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di
Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il
Massimale indicato in polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e
cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura
assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 20 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel
territorio dell'Unione Europea.

Art. 21 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente
o affme con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad
eccezione di quanto precisato all' Art 24 che segue.

Art. 22 - Cessazione dell' Assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all' Art. 19 della presente
Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per
dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di
responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per
la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 24 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 18 c), si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi
anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza
dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

Art. 25 - Danni di serie
In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste
anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell' Assicurazione.

Art. 26 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell' Assicurato, l'Assicurazione s'intende
automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e
l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto
per l'Assicurato sostituito.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse e nei termini dell'art. 1917 C.C., la
gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando,
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con
l'assenso dell' Assicurato.
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Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la
somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del
Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi
designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28 - Clausola gestione
Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli
Assicurati, accorda la gestione della presente Polizza all'agenzia \ società Assigeco S.r.l., e quindi la
gestione dei rapporti da\con l'Assicuratore.

Art. 29 - Esclusione rischi guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive,
viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno,
costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in
connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che
contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
l. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno),

guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di
sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai :finidella presente clausola si intende per atto di terrorismo
qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza
e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per
conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità
politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo
e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati
direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fme di
controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il
risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli
Assicuratori graverà sull' Assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli
organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità
del resto della clausola.

30 _ Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità finanziaria. C.I.G.: 6954162406
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di ( ... ) della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. O l) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 02) - Coesistenza di altre assicurazioni;

Art. 05) - Aggravamento del rischio;

Art. 18) - Rischi esclusi dall' Assicurazione;
Art. 19) - Inizio e termine della garanzia;

Art. 21) - Persone non considerate terzi;

Art. 22) - Cessazione dell' Assicurazione;
Art. 28) - Clausola gestione.

Luogo e Data
L'Assicurato o il Contraente

0110112017 •..•..•.•..••.•..•.•..•..•..•..•.•...
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APPENDICE 1
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA

ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di
seguito definito, l'esclusione di cui all' Articolo 18 (b) viene interamente abrogata, e si applicheranno
le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

1. Definizione AddizionaleDipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le
disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze
dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia
l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del
Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a
qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività
tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell' Amministrazione pubblica.

2. Clausola addizionale all' Art. 13 "Oggetto dell' Assicurazione"
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante
all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo
Stato, compreso 1'Ente di Appartenenza e la pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza
di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue
prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

3. Esclusioni AddizionaliLa garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
r) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di

Appartenenza;s) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze
professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
t) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione,
e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o
attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a
responsabilità illimitata, o amministratore;u) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza;
v) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di

amianto.

4. Condizioni Speciali Aggiuntivea) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica
ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore);
verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell' attività di verifica e validazione dei
progetti così come prevista dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla
normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute
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dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai
Dipendenti dell' Assicurato nominati sulla scheda di polizza in funzione di:

1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ai sensi del dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 .

uanto so ra in nessun caso otrà essere considerato un im e o da arte de li Assicuratori di
ris ondere direttamente o indirettamente er effetto di un'azione di rivalsa della Res onsabilità
Civile O erai e/o restatori di lavoro la uale si intende uindi es licitamente esclusa dalla resente

copertura.
d) L'Assicurazione, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione lavori, comprende i
Danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono
eseguiti i lavori provocati da uno dei seguenti eventi:

• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in
maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione
comprende altresì le spese imputabili all' Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un
grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte
dell' Assicurato di dame immediato avviso agli Assicuratori e di ottenere il consenso scritto da parte

degli stessi.In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a
conferire, con scrittura privata, ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura

siano dovuti gli indennizzi.Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Presidente del Tribunale competente avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il
collegio. Questo risiede nel luogo di residenza dell' Assicurato. Ciascuna delle parti remunera il perito
da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo

verbale.
e) L'Assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, comprende i
Danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati alle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo
l'ultirnazione dei lavori, che rendano l'opera inidonea all'uso alla quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia i Danni:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che
compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell' opera.
i) L'Assicurazione vale anche per i Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati
all' esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo
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svolgimento della sua attività di tecnico, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere
progettate e/o dirette dall'Assicurato.

L'Assicurato o il Contraente
Luogoe Data

.....................................
0110112017
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CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE
Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà
regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa
al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte
le citazioni, gli awisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro
confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e
consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad awalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al
quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, awisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in
Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +3902 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lIoyds.comoservizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi
dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro
quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, owero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso
il termine di quarantacinque giorni, potrà awalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +390642133745 oppure +390642133353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito
IVASS, accessibile tramite il seguente link:
http://www.ivass.it

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lIoyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a
strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

mailto:servizioreclami@lIoyds.comoservizioreclami@pec.lloyds.com
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it
mailto:complaints@lIoyds.com
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