
 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA sopra soglia 

Affidamento dei servizi di assicurazione a favore di AMG ENERGIA s.p.a. suddivisa in 5 lotti 

per il periodo ore 24 del 30/06/2022 – ore 24 del 30/06/2025 

  

1) STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo – Via Tiro a Segno n. 5 – 

90123 Palermo – telef. 0917435111– posta elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it - sito internet: 

www.amgenergia.it; piattaforma https://www.amgenergia.pro-q.it/ 

 

2) Indizione procedura: delibera N.74 del 23 giugno 2021 e n.150 del 15 dicembre 2021 del c.d.a  

 

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Anna Ferranti- Via Tiro a Segno n. 5 – Palermo 

tel. 3409034181- MAIL: anna.ferranti@amgenergia.it– PEC segreteria@pec.amgenergia.it 

 

4) La documentazione di gara ha per oggetto: 

1.il presente bando;  

2. il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 

gara; 

3. i Capitolati Speciali per coperture assicurative relativi ai lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5, riportanti le condizioni 

di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze; 

4. i modelli di presentazione delle domande di partecipazione; 

5. dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti; 

6. scheda di proposta variante; 

7. dichiarazione di impegno coassicurazione RTI/coassicurazione valido per singolo lotto; 

8. modulo di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5; 

9. Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale protocollo di legalità, 

sottoscritta il 28/12/2018 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito 
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http://www.prefettura.it/palermo e dichiarazione di accettazione; 

10. Protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’assessore regionale ll.pp. e 

dichiarazione di accettazione; 

11. dichiarazione di avvalimento; 

12. statistiche sinistri; 

13. elenco immobili. 

La suddetta documentazione è reperibile sul sito internet di questa Società: www.amgenergia.it, sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e 

all’indirizzo  https://www.amgenergia.pro-q.it/ 

 

5)  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta TELEMATICA e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e successive modifiche 

per l’affidamento di Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: 

Lotto Descrizione CIG 

1 
ALL RISKS BENI IMMOBILI E 

MOBILI 

89781392AF 

2 RCT/O 897819728C 

3 
D&O – R.C. DEGLI 

AMMINISTRATORI 

8978228C1E 

4 INFORTUNI 8978272071 

5 
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 

8978287CCE 
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6) DURATA DEI CONTRATTI: i contratti avranno durata dalle ore 24,00 del 30/06/2022 alle ore 

24,00 del 30/06/2025.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 

(centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 

7) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Comune di Palermo e Comuni di 

Camporeale, Montelepre e Grisì. 
 

8) NOMENCLATURA: CPV: 66500000-5       CIG GARA:8928008944 
 

9) DIVISIONE IN LOTTI: SI. 
 

10) OFFERTE E VARIANTI: sono ammesse offerte in variante, secondo le indicazioni del 

disciplinare e dei capitolati allegati al presente bando. 

In particolare: 

- all’OFFERTA TECNICA contenente la proposta di progetto tecnico per la prestazione oggetto del 

presente appalto, completo di tutti gli elementi aggregati esplicitati nei capitolati speciali, sarà 

attribuito un punteggio massimo di 70 punti assegnato secondo i criteri di valutazione previsti 

dettagliatamente nel disciplinare di gara.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, purchè la stessa raggiunga un punteggio relativo all’offerta tecnica non inferiore 

a 45 punti. 

- all’OFFERTA ECONOMICA, espressa mediante il premio annuo offerto al lordo di ogni 

imposta e/o onere fiscale (con un massimo di due cifre decimali), sarà attribuito un punteggio 

massimo di 30 punti (attribuito all’offerta con premio annuo lordo più basso) secondo la formula 

esplicitata nel disciplinare di gara. Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso mentre 



 

 

 

saranno escluse le offerte alla pari, in aumento od anomale. In caso di discordanza tra l’importo 

espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la 

stazione appaltante.  

Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 

50/2016. La stazione appaltante si riserva, comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in 

base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

11) AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 

Importo complessivo a base di gara: per il triennio, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore 

massimo stimato dell’appalto, comprensivo della facoltà della proroga di 180 giorni, è pari a euro 

1.389.500,00, comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. = (diconsi euro 

unmilionetrecentoottantanovemilacinquecentoeuro/00) comprensivo di ogni imposta ed onere.  

Gli importi sono così suddivisi: 

Lotto Descrizione CIG 

Base di gara 

per annualità 

assicurativa 

Base di gara 

per l’intero 

periodo 

triennale 

Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24:00 del 

1 
ALL RISKS BENI 

IMMOBILI E MOBILI 
89781392AF € 160.000,00 € 480.000,00 30/06/2021 

2 RCT/O 897819728C € 130.000,00 € 390.000,00 30/06/2021 

3 
D&O – R.C. DEGLI 

AMMINISTRATORI 
8978228C1E € 22.000,00 € 66.000,00 30/06/2021 

4 INFORTUNI 8978272071 € 60.000,00 € 180.000,00 30/06/2021 

5 

RCA/ARD LIBRO 

MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 

8978287CCE € 25.000,00 € 75.00,00 30/06/2021 

 



 

 

 

11.1) L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale. 

11.2) L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00. Pertanto, non sussiste 

la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi. 

11.3) Pagamenti: si rinvia a quanto previsto dai singoli Capitolati. 

  

12.  TERMINE PRESENTAZIONE - RICEZIONE OFFERTE - CHIARIMENTI E QUESITI   

12.1.  Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del 16 aprile 2022  

12.2.  La documentazione e l'offerta tecnica ed economica (una per ogni lotto cui si intende 

partecipare) devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in modalità informatica e 

firmate digitalmente, attraverso PRO-Q collegandosi al seguente indirizzo: 

https://www.amgenergia.pro-q.it/  

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli della 

piattaforma.  

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura.  

12.3 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione 

appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni gara” dal pannello della gara in oggetto, 

dopo aver effettuato l’accesso al portale. Il termine ultimo per la proposizione dei quesiti è fissato a 

10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, 

pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste formulate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, e verranno inserite in forma anonima nella 

sezione “Lista chiarimenti” accessibile dal pannello di gara. 

https://www.amgenergia.pro-q.it/


 

 

 

Inoltre sul sito internet della stazione appaltante verrà data comunicazione della pubblicazione dei 

chiarimenti sul pannello di gara, all’interno della sezione “Gare/Bandi”.  

 

13. APERTURA DELLE BUSTE 

La gara (virtuale) sarà espletata alle ore 10.00 del 21 aprile 2022 Tutte le sedute saranno “virtuali”, 

permettendo così agli Operatori Economici di monitorare l’andamento della Procedura di 

Aggiudicazione in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione.   

Le sedute pubbliche di gara potranno essere seguite accedendo con il proprio account al pannello 

della gara in oggetto e selezionando l’apposita funzione “Sedute pubbliche”.  

Attraverso la funzione “Chiarimenti” sarà possibile chiedere in tempo reale delucidazioni alla 

Stazione Appaltante. 

In quanto sedute pubbliche virtuali non sono ammessi rappresentanti fisici dei partecipanti. 

 

14. CONTRIBUTO A.N.A.C.:  uno per ogni singolo lotto cui l’operatore economico intende 

partecipare, nell’ammontare indicato nel disciplinare e, comunque, secondo il calcolo dell’importo e 

le modalità di versamento indicate annualmente dall’Autorità sul proprio sito istituzionale.  

  

15.  FINANZIAMENTO: l’opera è finanziata dalla Società appaltante. 

 

16. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 



 

 

 

È vietato ai concorrenti partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per il medesimo lotto, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 

(individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione 

del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma 

questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del 

consorzio da tutti i lotti.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 



 

 

 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 



 

 

 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura 

concorsuale. 

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dal disciplinare e dai 

singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per 

intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.  

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola 

o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 

presentazione dell’offerta.  

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla 

gara. 

Si precisa che tutta la documentazione attestante i rapporti di cui sopra dovrà essere firmata 

digitalmente. 

 

COASSICURAZIONE (precisazioni): 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone 

espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 

coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 



 

 

 

Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di 

impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 

In caso di coassicurazione, 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. 

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione 

per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 

dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 

Si precisa che tutta la documentazione attestante i rapporti di cui sopra dovrà essere firmata 

digitalmente. 

 

17. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, 



 

 

 

in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi 

tre anni (cd. clausola di pantouflage).  

Sono esclusi dalla gara gli operatori, in qualunque forma, che non accettino le clausole contenute 

nell’”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di 

Palermo e il Comune di Palermo e le aziende partecipate AMAP-RAP-AMG-AMAT”. Allo stesso 

modo la mancata accettazione del Protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 

dell’assessore regionale ll.pp. costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art.83-bis, comma 3, D.Lgs.n.159/2011.  

 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016 o essere caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase 

di comprova degli stessi.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente bando e dagli altri atti di gara. 

 

18. REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. 

b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 

trasmessa in formato elettronico e firmata digitalmente, con riferimento al ramo oggetto 



 

 

 

dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti 

appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 

vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in 

regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato Italiano, in possesso dei prescritti 

requisiti minimi di partecipazione. 

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

19. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente deve:  

- possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a euro 20.000.000,00. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è 

necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato 

all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. 

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, 

i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.  

Mezzo di prova:  

- bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2018/2019/2020).  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 



 

 

 

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato 

in sede di partecipazione. 

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria 

anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio 

Paese di origine. In ogni caso la documentazione va trasmessa in formato elettronico e firmata 

digitalmente. 

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla 

capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove 

prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.  

 

20. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre 

contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 

Mezzo di prova:  

- elenco, firmato digitalmente, dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio 

assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione 

dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) 

pubblici. 

Tale elencazione può essere fornita sotto forma di: 



 

 

 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

  

21. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 

capogruppo o dalla delegataria. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 18 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in 

coassicurazione o GEIE; 



 

 

 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private 

di cui al punto 18 lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE. 

 

22. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 18 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private 

di cui al punto 18 lett. b) deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, sono regolati ai sensi 

dell’art. 47 del Codice. 

 

23. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale richiesto dagli atti di gara anche mediante ricorso all’avvalimento. 



 

 

 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e 

umane. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e 

che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 

Codice. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce 

i documenti richiesti per l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 



 

 

 

24. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza 

di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

Per quanto non disciplinato dagli atti di gara, resta ferma la disciplina stabilita dall’art. 105 del D. lgs 

50/2016 ss.mm.ii. 

 

25. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta per ciascun lotto, a pena di esclusione, è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di 

ciascun lotto per cui si presenta l’offerta ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1, 

del Codice e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7, del Codice. 

 

Lotto Oggetto 
Garanzia Provvisoria 

2% 

1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI € 11.200,00 

2 RCT/O € 9.100,00 

3 D&O – R.C. DEGLI AMMINISTRATORI € 1.540,00 

4 INFORTUNI € 4.200,00 

5 
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 
€ 1.750,00 

 



 

 

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente dalle medesime. 

3) In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie 

provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 

la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 

casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nei modi e forme dettagliatamente indicati nel 

disciplinare di gara.  

 

26.  ALTRE INFORMAZIONI 

a)  non saranno ammessi a partecipare alla gara soggetti per i quali vengano accertati motivi ostativi 

immediatamente desumibili dalla consultazione del casellario delle imprese istituito presso l’ANAC 

per le stazioni appaltanti; 

b) non saranno ammessi a partecipare alle gare soggetti che non dimostrino di aver versato la somma 



 

 

 

dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 14 prima del termine di scadenza della 

presentazione delle offerte; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 la società appaltante 

può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto; 

d) l’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli della 

piattaforma;  

e) saranno escluse dalla gara le ditte partecipanti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste a pena di esclusione dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e da altre disposizioni 

di legge vigenti; 

f) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

g) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in associazione o consorzio; 

h) l’Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra 

la necessità la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, o 

la non aggiudicazione della procedura; 

i) la stazione appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate al raggiungimento 

dei propri obiettivi o comunque di sua esclusiva competenza, la facoltà insindacabile di 

sospendere interrompere annullare e/o revocare la procedura avviata e gli atti relativi in 

qualsiasi momento e, comunque, di non procedere all’aggiudicazione e/o di non stipulare il 

contratto, senza che ciò possa comportare responsabilità e/o giustificare azioni di richiesta 



 

 

 

danni, indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 

correlati alla presentazione della domanda di partecipazione;  

l) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della 

stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni. La richiesta è 

effettuata secondo le modalità previste all’articolo 12. È collocato primo in graduatoria il concorrente 

che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al 

sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione 

appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. 

m)  l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, Si precisa che i contratti 

fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo di cui all’art. 103, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (Decreto Ministeriale del 19 

gennaio 2018, n. 31). 

n)   Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 



 

 

 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere 

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, 

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto 

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal 

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il 

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

o)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata e firmati digitalmente; 

p)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

q)  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dai capitolati speciali; 

r) Il pagamento avverrà a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente all’ultimazione 

degli obblighi derivanti dal contratto, e previa attestazione del Direttore Esecutivo del contratto, 

secondo le indicazioni che saranno fornite dalle strutture preposte ed in osservanza di quanto stabilito 

nei Capitolati;  

Sono a carico dell’aggiudicatario di ogni singolo lotto tutte le spese inerenti la documentazione 



 

 

 

di gara, quali, a titolo esemplificativo, la stipula del contratto, il bollo, la registrazione ed ad ogni altra 

spesa conseguenziale agli stessi. Tali spese saranno fatturate direttamente dall’Azienda 

appaltante all’impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la pubblicità secondo quanto 

previsto dalle vigenti Leggi (importo presunto Euro 3.000,00); 

v) la stazione appaltante, in ottemperanza al comma 2 articolo 3 D.L.76/2020 come modificato dal 

D.L.77/2021 procederà ad acquisire l’informativa liberatoria provvisoria, stipulando, approvando e 

autorizzando i contratti sotto condizione risolutiva, ai sensi e con gli effetti del successivo comma 4 

del citato articolo 3;  

z) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la sottoscrizione del 

contratto o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al 

D.Lgs.159/2011, anche al di fuori delle sogli di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione 

risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del 

contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 

aa) vige l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa 

per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola 

dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. 

ab) è esclusa la competenza arbitrale; 

ac) ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), b), 

c), d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno effettuate dalla Stazione Appaltante a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo indicato dal concorrente.  

ad) Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione 

appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul 



 

 

 

sito della stazione appaltante https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-

corruzione/ https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/. 

ae) L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

af) Nel Disciplinare di gara è prevista la CLAUSOLA BROKER, la quale stabilisce che la 

remunerazione del broker è a carico delle compagnie assicurative con cui saranno stipulate le future 

polizze. 

 

PRIVACY 

“I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato 

dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”. 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679  

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito 

“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) e 

unitamente “Normativa privacy”, AMG ENERGIA S.P.A. (in seguito “Titolare” o “Azienda”), in 

qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4.7), fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

 

Finalità del trattamento: 

i dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda saranno trattati per verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto e, per ottemperare agli obblighi di legge 

derivanti dal rispetto della normativa antimafia. I dati forniti dalla Ditta aggiudicataria saranno trattati 

ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 

per la gestione amministrativa del contratto stesso. 

https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/


 

 

 

Conferimento dei dati:  

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al presente bando nonché, 

eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed 

esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti su AMG ENERGIA 

S.P.A.  

 

Dati oggetto del trattamento:  

Saranno oggetto del trattatmento i dati personali quali: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, 

coordinate bancarie. I dati relativi a eventuali sanzioni o condanne penali in relazione alla verifica 

dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) sono 

oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in 

conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 

 

Modalità del trattamento dei dati:  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e dai 

Regolamenti interni dell’Azienda attraverso personale interno specificatamente autorizzato e istruito 

in merito alle modalità di trattamento di dati personali, competente per l’esecuzione del contratto 

oggetto della stipula. Il trattamento sarà à inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati 

responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico e organizzativo è 

necessario per l’espletamento della procedura delle attività connese all’esecuzione del contratto, 

ovvero della procedura di affidamento.  Non sono previsti processi decisionali automatizzati dai quali 

derivino effetti giuridici, compresa la profilazione di cui all'artt. 22, paragrafo 1 del GDPR. 



 

 

 

 

Base giuridica del trattamento:  

Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del suo consenso espresso 

ai sensi dei seguenti articoli:  

- art. 6 comma 1 lett. b del GDPR - Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure 

precontrattuali e la stipula del contratto di cui l’interessato è parte; 

- art. 6 comma 1 lett. C del  GDPR - Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a 

cui è soggetto il titolare del trattamento; ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 

regolamento o contratto; 

- art. 10 del GDPR – Il trattamento è effettuato da parte di una Pubblica Amministrazione per 

l’esecuzione della procedura di bando e stipula del contratto, nonché in base agli obblighi di 

legge cogenti per la Pubblica Amministrazione; 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione: 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza all’Azienda appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 

del GDPR, in ordine all’esecuzione e per le finalità connesse la procedura di affidamento, nonché 

per l’esecuzione del contratto. 

 L’elenco di tali soggetti è disponibile presso il Titolare; 

- a soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno 

di volta in volta costituite; 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 



 

 

 

- ad altri concorrenti che facciano formale richiesta di accesso ai documenti relativi alla procedura 

di affidamento nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 50/2016; incluse le 

successive modifiche ed integrazioni dandone comunque evidenza alle controparti 

- all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a 

quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008. 

I dati personali conferiti dai concorrenti, trattati in forma pseudonimizzata, nonché il nominativo della 

Ditta aggiudicataria ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito istituzionale 

della Società www.amgenergia.it nella sezione Società trasparente per obblighi di legge. (d.lgs. n. 

33/2013 ss.mm.ii) 

 

Trasferimento dei dati:  

Il Titolare non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati: 

AMG ENERGIA S.P.A. conserverà i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito identificati e 

alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

- durata del rapporto contrattuale; 

- obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale 

e tributario; 

- necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per i successivi 

dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale e per tempo illimitato in caso di 

contenzioso; 

- revisioni generali in tema di prescrizione dei diritti; 

http://www.amgenergia.it/


 

 

 

- con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale; 

 

Diritti del concorrente interessato: 

In qualità d’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati 

personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La riguardano o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

L'apposita istanza può essere presentata inviando una richiesta all’indirizzo e-mail 

privacy@amgenergia.it. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità Garante è 

reperibile all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it. Ove ritenga che il trattamento dei dati personali 

a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

GDPR).  

 

Fonte di provenienza dei dati:  

I dati personali sono resi spontaneamente dall’interessato o dall’impresa di cui è legale 

rappresentante/direttore tecnico. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A.con sede in  Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo 

– www.amgenergia.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile all’indirizzo e-

mail: dpo@amgenergia.it 

 

 

mailto:privacy@amgenergia.it
https://www.garanteprivacy.it/en/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
http://www.amgenergia.it/
mailto:dpo@amgenergia.it


 

 

 

Riservatezza 

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 

in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro 

preventivo consenso scritto da parte dell’Azienda ovvero di ogni soggetti terzi.  

In particolare, la ditta dovrà: 

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. 

Per quant’altro non previsto negli atti gara valgono le vigenti norme regionali e nazionali di settore 

applicabili. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sicilia (T.A.R. Sicilia) – sede di Palermo – Via Butera n. 6 – 90133 Palermo (telefono 091-

6113343). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dario Allegra 

 



 
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

 

PREMESSE 

Con delibera N.74 del 23 giugno 2021 e n.150 del 15 dicembre 2021 del c.d.a, questa 

Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi di cui ai Lotti indicati al successivo 

articolo 3 del presente disciplinare. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Palermo e Comuni di Camporeale, Montelepre e Grisì. 

La procedura di gara prevede l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi: 

 

Lotto Descrizione CIG 

1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI 89781392AF 

2 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 

PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) 

897819728C 

3 D&O – R.C. DEGLI AMMINISTRATORI 8978228C1E 

4 INFORTUNI 8978272071 

5 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AUTOVEICOLI 8978287CCE 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la sig.ra ANNA MARIA 

FERRANTI. 



 
 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 

sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile 

all’indirizzo www.amgenergia.pro-q.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla 

procedura nonché alla documentazione di gara.  

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché 

di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 

tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  



 
 

 

 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

- gratuità.  

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo 

della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme a 

quanto previsto nel presente disciplinare. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare 

la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di 

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento 

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non 

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di 

proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale 

alla seguente pagina https://www.amgenergia.it/gare/bandi/ dove sono accessibili i documenti di gara 

nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

https://www.amgenergia.it/gare/bandi/


 
 

 

 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle 

procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 

tramite protocollo NTP o standard superiore.  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo 

carico dell’operatore economico.  

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria 

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata 

nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.  

In ogni caso è indispensabile:  



 
 

 

 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;  

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;  

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei 

poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:  

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 

delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

 

 



 
 

 

 

1.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE 

OFFERTE 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di 

seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

La partecipazione alla procedura in oggetto dovrà avvenire via Internet, tramite il portale PRO-Q. A 

tal fine, l’operatore economico dovrà innanzitutto collegarsi al portale attraverso le proprie 

credenziali.  

Qualora non si fosse ancora in possesso delle credenziali di accesso sarà necessario portare a 

compimento il processo di registrazione. A tal fine è sufficiente collegarsi al portale e selezionare dal 

menu la voce “Registrazione” e completare gli steps dedicati: “Identificazione”, “Dati operatore 

economico” e “Riepilogo dati”. Al termine del processo di registrazione, l’operatore economico 

risulterà correttamente registrato a portale e potrà accedere allo stesso attraverso le proprie 

credenziali. Si precisa che la registrazione è la condizione minima necessaria ai fini della 

partecipazione ad una procedura aperta. 

Una volta collegato al portale, l’operatore economico potrà selezionare la procedura dall’homepage 

alla sezione “Bandi in corso” oppure dal menu “Gare” selezionando la voce “Gare possibile 

partecipazione”. È anche possibile effettuare una ricerca della gara di proprio interesse tramite 

l’apposito motore di ricerca, utilizzando la funzione “Cerca”.  

Individuata la procedura di interesse, saranno visibili le seguenti funzioni relative alla stessa: dal 

“Dettaglio” sarà possibile accedere al dettaglio della gara ove è possibile prendere visione delle 

informazioni sulla procedura, della relativa documentazione e delle richieste documentali della 

Stazione Appaltante. Dal “Pannello di gara” si accederà al pannello delle funzioni collegate alla 

procedura; da “Partecipa” si potrà iniziare il processo telematico per la partecipazione alla gara. 



 
 

 

 

L’offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi steps guidati del pannello di “Partecipazione 

gara”. Attraverso il portale dovranno essere inviati anche tutti i documenti di seguito elencati, 

mediante upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascuna richiesta 

documentale. Si raccomanda una dimensione massima per ciascun file di 20 MB.  

L’operatore economico può salvare sulla piattaforma la propria offerta e inviarla successivamente, 

comunque entro il termine di scadenza. È anche possibile modificare la propria offerta prima 

dell’invio della stessa. L’offerta può comunque essere modificata fino al termine fissato per la 

presentazione. La piattaforma invia automaticamente una notifica al momento della presentazione 

dell’offerta e, in caso, anche al momento dell’eventuale ritiro dell’offerta stessa. In caso di ritiro 

dell’offerta e successiva nuova presentazione della stessa, la Stazione Appaltante visualizzerà 

esclusivamente l’ultima offerta presentata. I documenti devono essere allegati in formato elettronico 

nelle “buste virtuali” descritte nei paragrafi successivi: “Documentazione Amministrativa”, “Offerta 

Tecnica” e “Offerta Economica”.  

Per ricevere assistenza sul portale è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in homepage 

di PRO-Q (Contatti Service Desk Pro-Q > Ticket o Altri Contatti). 

 

L’istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta 

economica e ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta e/o allegata devono essere 

sottoscritti con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato o dei soggetti legittimati, 

rilasciata da un Ente accreditato incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005). 



 
 

 

 

 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1. il bando;  

2. il presente disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di 

partecipazione alla gara; 

3. i Capitolati Speciali per coperture assicurative relativi ai lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5, riportanti le condizioni 

di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze; 

4. i modelli di presentazione delle domande di partecipazione; 

5. dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti; 

6. scheda di proposta variante; 

7. dichiarazione di impegno coassicurazione RTI/coassicurazione valido per singolo lotto; 

8. modulo di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5; 

9. Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritta il 

28/12/2018 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito 

http://www.prefettura.it/palermo, e dichiarazione di accettazione; 

10. Protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’assessore regionale ll.pp. e 

dichiarazione di accettazione; 

11. dichiarazione di avvalimento; 

12. statistiche sinistri; 

13. elenco immobili. 

http://www.prefettura.it/palermo


 
 

 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.amgenergia.it, nella sezione 

gare/bandi e sulla piattaforma www.amgenergia.pro-q.it e sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it 

 

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione 

appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni gara” dal pannello della gara in oggetto, 

dopo aver effettuato l’accesso al portale. Il termine ultimo per la proposizione dei quesiti è fissato a 

10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, 

pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste formulate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, e verranno inserite in forma anonima nella 

sezione “Lista chiarimenti” accessibile dal pannello di gara. 

Inoltre sul sito internet della stazione appaltante verrà data comunicazione della pubblicazione dei 

chiarimenti sul pannello di gara, all’interno della sezione “Gare/Bandi”.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Si precisa che i chiarimenti hanno natura meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa o interpretativa della normativa 

nazionale ed eurocomunitaria.  

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e del sito 

istituzionale. 

http://www.amgenergia.it/
http://www.amgenergia.pro-q.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 
 

 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “chiarimenti”. È onere 

esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare 

l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del 

soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla 

richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21, avvengono utilizzando 

l’indirizzo PEC o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio 

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore 

economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa 

Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 

comunicazioni relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 



 
 

 

 

In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte 

le coassicuratrici partecipanti al riparto. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotto Descrizione CIG 

Base di gara 

per annualità 

assicurativa 

Base di gara 

per l’intero 

periodo 

triennale 

Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24:00 del 

1 

ALL RISKS BENI 

IMMOBILI E 

MOBILI 

89781392AF 

€ 160.000,00 € 480.000,00 30/06/2022 

2 RCT/O 897819728C € 130.000,00 € 390.000,00 30/06/2022 

3 
D&O – R.C. DEGLI 

AMMINISTRATORI 

8978228C1E 
€ 22.000,00 € 66.000,00 30/06/2022 

4 INFORTUNI 8978272071 € 60.000,00 € 180.000,00 30/06/2022 

5 

RCA/ARD LIBRO 

MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 

8978287CCE 

€ 25.000,00 € 75.00,00 30/06/2022 

 

L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00. Pertanto, non sussiste la 

necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi. 

L’appalto è finanziato dalla stazione appaltante. 



 
 

 

 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 

30/06/2022 alle ore 24:00 del 30/06/2025. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 

(centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo della 

facoltà della proroga di 180 giorni, è pari a euro 1.389.500,00, comprensivi di ogni imposta e/o onere 

fiscale IVA esclusa.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 



 
 

 

 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare 

offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’all’art.45 comma 2, lett.b, è 

tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 

del codice penale.  

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 

(individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione 

del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma 

questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del 

consorzio da tutti i lotti.  



 
 

 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  



 
 

 

 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate a una procedura concorsuale. 

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati 

di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.  

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola 

o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 

presentazione dell’offerta.  

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla 

gara. 

 

COASSICURAZIONE (precisazioni): 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone 

espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 

coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 

Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di 

impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 



 
 

 

 

In caso di coassicurazione, 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. 

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione 

per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 

dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, 

in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi 

tre anni (cd.pantouflage).  



 
 

 

 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il 

mancato rispetto degli stesi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83-bis, 

D.lgs. n. 159/2011. 

 

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 

2016 o essere caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova 

degli stessi.  

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.  

b) 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 e ss.mm.ii.; possono 

partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano 

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime 

di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 

Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Per la comprova del requisito di idoneità, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 



 
 

 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente, per la partecipazione ad ogni singolo lotto, deve:  

- possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a euro 20.000.000,00. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è 

necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato 

all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.  

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio 

assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.  

Mezzo di prova:  

- bilanci o gli estratti di bilancio degli anni 2018/2019/2020. Le imprese di assicurazione estere 

possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la 

presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di 

origine. 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato 

in sede di partecipazione.  

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla 

capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 



 
 

 

 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove 

prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.  

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre 

contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 

Mezzo di prova:  

Tale elencazione può essere fornita sotto forma di: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite 

l’elenco dichiarativo di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a comprova di quanto 

dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione 

sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata 

in lingua italiana. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 



 
 

 

 

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 

capogruppo o dalla delegataria. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 0 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in 

coassicurazione o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private 

di cui al punto 0 lett. b deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 



 
 

 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private 

di cui al punto 0 lett. b) deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, sono regolati ai sensi 

dell’art. 47 del Codice. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale richiesti dal presente disciplinare anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali 

e umane. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 



 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i 

pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria,  

entro  10 (dieci) giorni  decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. 

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti aventi data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile - quindi è causa di esclusione - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO. 

Non può essere affidata in sub appalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità 

a quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs 50/16; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

Per quanto non disciplinato dal disciplinare di gara, resta ferma la disciplina stabilita dall’art. 105 del 

D. lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

 



 
 

 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta, per ciascun lotto, è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta 

e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7, del Codice. 

 

Lotto Oggetto 
Garanzia Provvisoria 

2% 

1 
ALL RISKS BENI IMMOBILI E 

MOBILI 
€ 11.200,00 

2 RCT/O € 9.100,00 

3 
D&O – R.C. DEGLI 

AMMINISTRATORI 
€ 1.540,00 

4 INFORTUNI € 4.200,00 

5 
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 
€ 1.750,00 

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente dalle medesime. 



 
 

 

 

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie 

provvisorie ed impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 

la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 

casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti,  o con versamento presso l’Agenzia n.8 della 

Banca Popolare Sant’Angelo di Palermo IBAN IT 02 Z 05772 04620 CC0940000362, o assegno 

circolare o vaglia cambiario di pari importo, intestati all’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è 

sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107


 
 

 

 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 

93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono 

tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo 

consorzio; 

3) in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria 

e alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti 

il riparto di coassicurazione; 

4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

(MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice) 

del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla 

G.U. Serie generale – n. 83 e in vigore dal 25 aprile 2018; 

5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

6) prevedere espressamente:  



 
 

 

 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

7) essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 94 comma 5 del 

Codice su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento 

della scadenza non si ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

8) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-

bis del D.lgs. n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore 

economico che ha operato il versamento stesso.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 



 
 

 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 

del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 

le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 

possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia 

il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in 

alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione 

del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 

consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 

di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da 

parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

documenti sono costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte.  



 
 

 

 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.  

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera n. 1121 29 

dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto 

per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella: 

 

Lotto Descrizione CIG 
Importo 

contributo ANAC 

1 
ALL RISKS BENI IMMOBILI 

E MOBILI 
 € 20,00 

2 RCT/O  € 20,00 

4 INFORTUNI  € 20,00 

 

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005. 



 
 

 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità 

diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione devono essere 

sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n.  445/2000.  

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, anch’essa firmata digitalmente.  

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere inserite sulla piattaforma entro il termine 

perentorio delle ore 10:00 del giorno 16 aprile 2022 

Non sarà possibile inserire la documentazione oltre il termine perentorio indicato.  

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

stazione appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 

dell’offerta entro il termine previsto.  

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al paragrafo 1.1. 



 
 

 

 

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 20 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i 

seguenti formati Word, Excel, Pdf, .p7m, zip, zip.p7m 

Per partecipare alla presente gara e formulare offerta, dovrà essere inserita nel sistema telematico, 

nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio indicato, la seguente 

documentazione:  

Busta telematica A - Documentazione amministrativa 

Busta telematica B - Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare 

Busta telematica C - Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare 

 

Si precisa inoltre che:  

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.  

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo 

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma 

di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Le dichiarazioni di cui alle tre buste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 

Piattaforma. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non 



 
 

 

 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 



 
 

 

 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema 

tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari 

provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte 

per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello 

stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione 

e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la 

segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta 

di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sulla 

piattaforma del Sistema nel dettaglio della gara, consultabile da chiunque vi abbia interesse, e sul sito 

internet istituzionale, sezione gare/bandi. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:  



 
 

 

 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richiesta e dell’offerta è sanabile.  

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non 

superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove 

deve essere inserita la documentazione richiesta.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 



 
 

 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A) contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n.4 Istanza di 

partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato 

con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 

n. 76/20.  

 Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di 

rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo 

di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 



 
 

 

 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, o in caso di 

coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o in 

coassicurazione; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura firmata digitalmente 



 
 

 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento 

della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 

tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella 

causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce 

il pagamento.   

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero 

seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente 

copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo 

plurimo dei contrassegni.  

 

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila, per ciascun lotto, il DGUE in formato elettronico (come da schema allegato 

al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche 

reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue).  

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese in coassicurazione, GEIE, da 

tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue


 
 

 

 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

14.3 CAPITOLATO/I TECNICI DI POLIZZA  

Ciascun concorrente allega il/i capitolato/i relativo/i al/i Lotto/i cui partecipa, sottoscritto/i 

digitalmente, a integrale accettazione delle clausole in esso/i contenute/i. 

Resta fermo che sarà possibile proporre le varianti consentite nell’Offerta Tecnica e specificate nelle 

norme a quest’ultima relative.  

 

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.4.1. Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice (in caso di utilizzo del DGUE, sarà sufficiente la dichiarazione 

nello stesso riportata); 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di 

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 



 
 

 

 

3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

6. accetta “l’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale protocollo 

di legalità, sottoscritta il 28/12/2018 con la Prefettura di Palermo”, tra l’altro consultabile 

al sito http://www.prefettura.it/palermo, allegato alla documentazione di gara e ne presenta copia 

sottoscritta digitalmente; 

7.  accetta il Protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’assessore regionale 

ll.pp. allegato alla documentazione di gara e ne presenta copia sottoscritta digitalmente; 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante e di uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta 

richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di 

comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-

corruzione/ https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/ 

http://www.prefettura.it/palermo
https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/


 
 

 

 

9. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

10. si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

…………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, del Codice; 

12. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196, nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 



 
 

 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2, L. n. 55/2019. 

14. indica, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

14.4.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1. Per i lotti di importo superiore a 40.000,00 euro, PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della 

delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente 

ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

3. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione; 

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

14.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67


 
 

 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui 

al punto 0. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 



 
 

 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 



 
 

 

 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005. 



 
 

 

 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, per ogni singolo lotto, i seguenti 

documenti: 

a) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza e/o di proposta varianti 

(allegato n.5). 

b) Scheda di proposta variante (allegato n.6).  

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime come di seguito riportate, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. 

 

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, fino a un massimo di 10 

varianti proposte, pena l’esclusione.  

15.1 REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI  

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente 

rispettino i requisiti minimi di seguito indicati. 

Le varianti ammesse sono riferibili a:  

a) estensione/limitazione di garanzie 

b) proroghe/riduzioni dei termini 

c) elevazione/riduzione limite di indennizzo 



 
 

 

 

d) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie 

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell’allegato n.6, da 

presentarsi per ciascuna delle varianti proposte. 

N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere predisposta e caricata a sistema 

un’offerta tecnica per ogni lotto.  

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, per ogni singolo lotto, l’offerta 

economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara 

(allegato n.8) e contenere i seguenti elementi: 

a) il valore espresso in cifre e in lettere del premio annuo offerto al lordo di ogni imposta e/o onere 

fiscale. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in 

considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto.  

c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 

ai paragrafi 14.1 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere predisposta e caricata a sistema 

un’offerta economica per ogni lotto.  



 
 

 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 

 

 

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella. 

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che 

saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto.  

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente 

è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è 

attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

 

 



 
 

 

 

Lotto Descrizione Criterio di valutazione 

1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI D 

2 RCT/O D 

3 D&O – R.C. DEGLI AMMINISTRATORI D 

4 INFORTUNI D 

5 
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 

AUTOVEICOLI 

D 

 

 

17.2METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.  

 

N. Parametri 
Punteggio 

massimo (D) 

1 
Norme generali e modalità di esecuzione 

del contratto (Pa) 
10,00 

2 Estensioni/limitazioni di garanzia (Pb) 30,00 

3 
Limiti di indennizzo, massimali e 

franchigie (Pc) 
30,00 

 

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore 

ponderale (P) verranno automaticamente escluse: 

 



 
 

 

 

 

Fattori ponderali (P) 

Pa 2,00 

Pb 6,00 

Pc 6,00 

 

 

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente calcolato secondo i seguenti criteri:  

 

Qualità della variante proposta Coefficiente 

A1) Offerta notevolmente migliorativa: l’offerta proposta prevede 

estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di 

limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare 

in modo significativo e sostanziale la portata e l’estensione complessiva 

della copertura. 

da 0,81 a 1,00 

A2) Offerta migliorativa: l’offerta proposta prevede estensioni di 

garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione 

di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della 

copertura. 

da 0,61 a 0,80 

A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione 

testo proposto senza varianti. 
0,60 



 
 

 

 

A4) Offerta leggermente peggiorativa: l’offerta  proposta prevede 

limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei 

limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la 

copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per 

l’Ente di lieve entità. 

da 0,40 a 0,59 

A5) Offerta peggiorativa: l’offerta  proposta prevede limitazioni di 

garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di 

indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura 

in misura significativa, con un aggravio del rischio per l’Ente significativo 

ma tollerabile. 

da 0,20 a 0,39 

A6) Offerta inadeguata: l’offerta proposta prevede delle limitazioni tali 

da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso esponendo 

l’Ente a un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile. 

da 0,00 a 0,19 

 

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio economico verrà attribuito come segue: 

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. 

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

 

30 x prezzo offerto più basso 

prezzo dell’offerta in esame 



 
 

 

 

 

17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo la seguente formula:  

 

 

Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + 

Ci*Pc 

 

 

dove:  

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo). 

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella. 

Ai, Bi, Ci = Coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti 

esposti nella tabella sopra riportata. 

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo 

decimale. 

 

17.6 ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione. 

Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 



 
 

 

 

 

17.7 RIPARAMETRAZIONE 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene 

il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai 

criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la 

distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente 

che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso 

e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato 

verranno dunque attribuiti 70 punti. 

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 

 

 

70*PJ/MP 

 

 

dove:  

PJ = punteggio assegnato all’offerta J 

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione) 

 

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo 

decimale. 

 

 



 
 

 

 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del 

conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:  

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 21 aprile, alle ore 10.00. Si rammenta che, 

trattandosi di procedura telematica, non è prevista la presenza fisica dei legali 

rappresentanti/procuratori delle ditte partecipanti. 

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli 

orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma nonché sul sito aziendale 

almeno 2 giorni prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche; 

• delle offerte economiche; 



 
 

 

 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante 

collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare 

le operazioni della seduta. 

Le sedute pubbliche di gara potranno essere seguite accedendo con il proprio account al pannello 

della gara in oggetto e selezionando l’apposita funzione “Sedute pubbliche”.  

Attraverso la funzione “Chiarimenti” sarà possibile chiedere in tempo reale delucidazioni alla 

Stazione Appaltante. 

 

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Commissione Giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio 

e l’integrità delle buste caricate sul portale.  

Successivamente procederà a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare e negli altri atti di gara; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione provvede a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla piattaforma e sul sito della stazione appaltante e alla 

sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore ai cinque giorni.  

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

La prosecuzione della procedura è limitata ai solo concorrenti ammessi. 



 
 

 

 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

ED ECONOMICHE 

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente 

a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi 

dell’art.20. 

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all’apertura, esame e 

valutazione delle offerte e documentazione presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei 

relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli 

esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato. 

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti: 

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai 

soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, per ciascun 

lotto, all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 

la formulazione della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’elemento tecnico. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della 

stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La 



 
 

 

 

richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede 

mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. 

La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste 

all’articolo 2.3 

La Commissione rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede a comunicare la graduatoria al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell’anomalia. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in 

quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o 

anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto 

sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. 

 



 
 

 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 

a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’evenutale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili.  

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, 

del Codice. 



 
 

 

 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è interrotto 

dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o 

documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si 

intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dal presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, 

al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula 

del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del 

Codice. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera 

c bis) del Codice. 



 
 

 

 

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto 

del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Il contratto è stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario. L’importo massimo presunto delle 

spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente 

all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 

 Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 

Sono a carico dell’aggiudicatario del singolo lotto tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto/polizza.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Fino al 30 giugno 2023 le verifiche antimafia sono effettuate secondo le modalità semplificate 

introdotte dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 76/20, convertito in legge n.120/2020 (e rinovellato 

dalla L. 108/2021).  

Per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia e alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando 

l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei 

confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, 

comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


 
 

 

 

provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 

servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio 

della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui al precedente periodo, la 

Stazione Appaltante procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di 

tutte le ulteriori banche dati disponibili. 

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause 

interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, 

commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del 

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei 

limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia 

delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati 

tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica 

all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’esecuzione d’urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a 

presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico – è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a 

dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza 

di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#083
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#083
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#083-bis


 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (così come 

modificato dalla L. 108/2021), è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 

previsti per la partecipazione alla procedura. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 

del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla 

G.U. Serie generale – n. 83 e in vigore dal 25 aprile 2018. 

 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 

13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere 

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 
 

 

 

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto 

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal 

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il 

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

25. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi 

alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 

14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I 

contratti verranno gestiti dalla sede di Catania. 

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno 

svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.  

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a 

tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione 

fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come 

fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al 

Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.  

 

 



 
 

 

 

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e 

delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 

- Lotto n.5: 4% del premio imponibile 

- Altri lotti: 10% del premio imponibile  

 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta 

(ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per 

l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri, salvo i casi di obbligo inderogabile di legge. 

 

27. CODICE DI COMPORTAMENTO  

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai 

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito della stazione 

appaltante https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/ 

https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/. 

 

28. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/


 
 

 

 

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 148/2021, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

 Anna Maria Ferranti 

 

 



 

AMG Energia S.p.A. 

 

 

 

 
 

LOTTO 1 
 

Capitolato tecnico dell’assicurazione 
 

ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI 
 
 
 
 
 
 
 

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025 
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
 

Art.  1 - Definizioni 
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: 
 
Assicurazione  
Il contratto di assicurazione. 
 
Contraente   
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. 
 
Assicurato:  
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall'assicurazione. 
 
Società  
L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. 
 
Polizza  
Il documento che prova I'assicurazione. 
 
Franchigia  
L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato. 
 
Scoperto  
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato. 
 
Premio  
La somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
Rischio  
La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
Cose assicurate  
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati 
 
Sinistro / Danno 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa. 
 
Danni diretti  
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il 
quale e prestata l'assicurazione. 
 
Danni Indiretti 
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 
 
Indennizzo  
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
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Beni immobili  
Tutti i beni immobili, compresi i "Fabbricati di interesse storico od artistico" - come da successiva 
definizione specifica - qualora questi ultimi non risultino assicurati con specifica partita. 
A titolo esemplificativo e non limitativo: 
• le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, 

manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di 
riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in 
genere; fotovoltaici-solari, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e 
tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre 
pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed 
infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o 
detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, 
adibiti dal Contraente a qualsiasi uso e destinazione, compresi i fabbricati di proprietà, in 
locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente 
dall'utilizzo cui vengono destinati; 

• impianto erogazione metano per autotrazione (fabbricati, cabina, recinzione, impianti); 
• affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; 
• sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, 

tinteggiature, parquets e moquettes; 
• immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 

del 22.01.2004; 
• fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 

n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. 
 
Beni mobili / Contenuto  
Tutti i beni non rientranti nella definizione di "Beni immobili", "Fabbricati di interesse storico od 
artistico", “Beni rete gas” e “Beni Pubblica Illuminazione ed Energia”. 
A titolo esemplificativo e non limitativo: 
• mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed attrezzature non al 

servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria, e 
quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od 
amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività 
ricreative, a servizi generali, ad abitazioni; 

• raccolte e collezioni, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori (come 
da definizione), escluso quanto oggetto di eventuale separata polizza “All Risks” oggetti 
d'arte; 

• apparecchiature elettroniche (come da definizione); 
• impianti e pannelli fotovoltaici e solari; 
• mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato; 
• veicoli aziendali iscritti al P.R.A. (vedere definizione); 
• scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche 

se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per I'espletamento della propria 
attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili; 

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

• beni e valori dei dipendenti; 
• resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili - fatta eccezione per 

tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato -. 
Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche 
temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua 
natura e destinazione d’uso; 
 
Apparecchiature elettroniche 
Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici: 
• di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, 

accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, 
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personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) 
comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di 
condizionamento, UPS (gruppi di continuità);  

• di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all’attività svolta (a 
titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, 
centraline di monitoraggio del traffico, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, 
rilevatori di fumi, della qualità dell’aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità 
periferiche), anche posti all’aperto per la loro natura e specifica destinazione d’uso; 

• per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo 
elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);  

• di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi 
telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati 
radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);  

• audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, 
videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di 
amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione 
e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci); 

• di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, 
tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, pese e bilance elettroniche); 

• componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari; 
ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d’ufficio e non.  

Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le 
apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d’impiego - sono atte ad 
essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi,  quali, a mero titolo esemplificativo e 
non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, 
apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell’aria, 
rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, 
etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti. 
 
Beni rete gas 
Cabine  d’utenza, cabine di zona, cabine primarie, canalizzazioni, condotte, rete M.P., rete B.P., 
impianti di odorizzazione, impianto di protezione catodica, allacciamenti e prese fino al contatore 
gas, interconnessioni,  riduttori di pressione e in genere quant’altro a completamento e servizio 
della rete gas stessa (es. allacciamenti all’utenza, misuratori, filtri),  con esclusione di quanto 
rientrante nelle definizioni di “Beni immobili”, "Fabbricati di interesse storico od artistico",  "Beni 
mobili-Contenuto", “Beni Pubblica Illuminazione ed Energia”. 
 
Beni Pubblica Illuminazione ed Energia 
Immobili ospitanti le cabine elettriche, cabine elettriche (in muratura, a palo, di derivazione), punti 
luce, quadri, cavi e giunti elettrici, asset semaforico (regolatori, pali, lanterne, pannelli, dispositivi 
per non vedenti, pulsanti pedonali, supporti-accessori, ecc.), con esclusione di quanto rientrante 
nelle definizioni di “Beni immobili”, "Fabbricati di interesse storico od artistico", "Beni mobili-
Contenuto", “Beni rete gas”. 
 
Veicoli aziendali 
Veicoli aziendali iscritti al PRA (compresi gli accessori di serie e - purché ad essi validamente 
fissati - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato), esclusivamente quando si trovano 
ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati o nelle aree aziendali, anche all’aperto. 
 
Supporti di dati 
Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina. 
 
Dati 
L’insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. 
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Programmi standard 
Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio. 
 
Valori  
Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari 
anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, 
obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di 
carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni 
pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di 
assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli 
altri documenti rappresentanti un valore.  
 
Terremoto 
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini 
dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", 
si conviene che le scosse registrate nelle 72 are successive ad ogni evento che ha data luogo ad 
un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono 
da considerarsi pertanto “singolo sinistro". 
 
Inondazioni e/o alluvioni 
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza 
rottura di argini, dighe, barriere e simili. 
 
Allagamento 
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. 
 
Furto  
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. 
 
Rapina  
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. 
 
Stima accettata 
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti. 
 
Primo Rischio Assoluto 
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della 
somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice 
Civile. 
 
Broker incaricato 
Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la 
gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. n. 209/2005. 
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Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo) 
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, 
comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, a per i quali abbia un interesse 
assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a 
qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente 
I'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una 
determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite 
della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o 
l’oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto". 
Resta inteso che per I'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili 
ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. 
II complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si 
esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. 
Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili. 
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà 
essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della 
Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in 
proprio e/o da terzi. 
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi 
per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il 
temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. 
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno 
di aree private. 
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, il Contraente svolge le seguenti attività: 

➢ distribuzione del gas metano per gli usi domestici e industriali; la Società cura la progettazione, 
la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio degli impianti di 
distribuzione del gas naturale (reti locali ed impianti ad esse associati) secondo le disposizioni 
di legge e dei provvedimenti delle Autorità. 

➢ progettazione, installazione e gestione di: 
o impianti elettrici BT/MT e impianti idi illuminazione stradale e artistica (per piazze e 

monumenti) 
o impianti di compressione distribuzione metano per autotrazione 
o sistemi telematici in fibra ottica 

➢ gestione e manutenzione degli impianti semaforici. 
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SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO ILCONTRATTO IN GENERALE 
 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione 
del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la 
mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o 
l’Assicurato non abbiano agito con dolo. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la 
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 
A parziale deroga all’art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà 
immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto 
delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e 
alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C. 
 
Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del 
pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., 
avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno di pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti (art. 1901 C.C.). 
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del Broker incaricato. 
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve 
intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, 
fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate 
successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o 
proroga. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente 
deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento 
della prima rata. 
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di 
aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio 
successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. 
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa. 
 
Art. 3 - Regolazione/Aggiornamento del premio 
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art. 25 della Sezione 3 della presente 
polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di 
ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: 
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 

giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla 
base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute 
durante il periodo assicurativo trascorso come segue: 
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• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è 
tenuto a corrispondere; 

• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per 
l'annualità in corso.  

b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il 
Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. 
Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato 
che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. 

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni 
intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 
100% del premio annuo per singola partita. 
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata 
dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, 
della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che 
l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. 
 
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 - Durata del contratto  
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto 
periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. 
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura 
per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare 
l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 
giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto 
medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra 
parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. 
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a 
concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.  
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 
centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere 
dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 
dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di ricesso ai sensi dell’Art. 
109 D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge. 
 
Art. 7 - Produzione di informazioni sui sinistri 
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 

stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:  
a) sinistri denunciati;  
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);  
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  
d) sinistri senza seguito;  
e) sinistri respinti; 
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi 

responsabili con indicazione dell’importo. 
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 

informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.  
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione 

dei sinistri denunciati. 
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4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto.  

 
Art. 8 - Altre assicurazioni 
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la 
presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla 
concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. 
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde 
soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c. 
L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società 
dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre 
coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il 
nome degli altri. 
 
Art. 9 - Interpretazione del contratto 
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della 
Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal 
Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione 
del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si 
conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. 
 
Art. 10 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11 - Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. 
 
Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, 
saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o 
telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. 
 
Art. 13 - Coassicurazione e delega  
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: 
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta 

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

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

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società 
Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; 

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

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società 
coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 
 
Art. 14 - Clausola Broker 
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1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi 
compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a 
parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno 
reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – 
con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà 
essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. 

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

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

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

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

6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della 

Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni 

caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Stazione Appaltante. 

 
Art. 15 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, 
la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
per la gestione del presente contratto. 
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.  
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
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SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS 

 
Art. 1 - Oggetto della copertura 
 
a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti 
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a 
indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o 
deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi 
evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso. 
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una 
successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere 
agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti. 
La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da: 
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, 

trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di 
condutture, serbatoi e tubazioni; 

- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le 
relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di 
lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che 
dei locali protetti; 

- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi. 
 
b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 
La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% 
dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei 
residuati del sinistro", indennizza: 
a)  Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al 

più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di 
smaltimento degli stessi. 

b)  Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, 
attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per 
smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per 
eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza dl un sinistro indennizzabile a 
termini di polizza. 

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

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

E’ fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. 
 
c) Ordinanze di autorità - oneri di urbanizzazione 
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, 
che dovessero rendersi necessari e inevitabili per I'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze 
statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di 
macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in 
essere nella stessa ubicazione o in altra. 
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo 
che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non 
danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda 
necessarie le suddette operazioni. 
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L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 sezione 2 "Limite massimo 
dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio. 
 
d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti 
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, 
ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni 
necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la 
preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola 
"Spese Peritali". 
La garanzia sarà prestata con i limiti dl indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e 
consulenti”. 
 
e) Spese peritali 
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute 
per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso 
di perizia collegiale. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Spese peritali". 
 
f) Spese ricerca guasto 
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o 
rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che 
abbiano dato luogo a fuoriuscita dl acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione 
delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato. 
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della 
regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell’art. 1 sezione 4 sotto la voce "Spese ricerca guasto”. 
 
g) Ricorso terzi e locatari 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza 
applicazione della regala proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a 
pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i 
canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro 
indennizzabile a termini della presente polizza. 
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell’utilizzo di beni, 
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il 
massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% 
del massimale stesso. 
L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o 
detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in 
sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. 
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse 
contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se 
richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. 
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica I'art. 1917 
del Codice Civile. 
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque 
esista un interesse dell'Assicurato stesso. 
 
h) Perdita pigioni 
Se i fabbricati assicurati sona colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la 
Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda 
dell'art. 1 sezione 4 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale 
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di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse 
percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. 
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. 
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che 
vengono compresi in garanzia per I'importo della pigione presunta ad essi relativa. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Perdita pigioni". 
 
i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, 
ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 4 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, 
programmi, ecc.” e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e 
delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto 
diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, 
registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di 
utente" e “Programmi in licenza d’uso”. 
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la 
memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di 
massa.  
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati 
dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie 
operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato. 
Per "Programmi di utente" si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni 
eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri 
dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. 
E' facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purchè 
il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma 
originaria. 
Per “Programmi in licenza d'uso” si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni 
eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il 
periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in 
caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la 
duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti. 
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, 
l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.  
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le 
spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, 
comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione. 
 
l) Ripristino dei danni 
Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se 
questo avviene con la prestazione d’opera di propri dipendenti si conviene che la Società 
rimborserà all’Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici 
del Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri: 

- per la manodopera (dipendente del Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti 
dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il 
Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle 
indicato dalla voce “Spese Generali ed utili d’impresa”; 

- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino del 
Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, 
o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente. 

 
Art. 2 - Esclusioni 
A) La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni 
causati da: 
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a)  atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di 
qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. 

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

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

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

d)  guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature; 
e)  graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, 

umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, 
vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di 
condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa 
che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di 
materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o 
difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. 

 Non è peraltro esclusa I'autocombustione e/o la fermentazione; 
f)  appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi; 
g)  danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con 

apposite condizioni; 
h)  trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private; 
i) inquinamento di aria, acqua, suolo; 
j)  lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, 

manutenzione e revisione di beni. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, 
esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di 
costruzione, montaggio, revisione; 

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

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

m) maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche; 
Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti a) e b) – salvo che i danni siano provocati da un altro 
evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della 
presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non 
altrimenti escluso. 
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la 
Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa. 
 
B) Clausola di Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”  
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la 
presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.  
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi 
malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi 
contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, 
indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di 
trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie 
internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente 
epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte 
delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o 
contenere il contagio.  
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Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi 
beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o 
riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.  
Resta altresì specificatamente convenuto che:  
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il 
contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in 
relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e 
disinfezione;  
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non 
può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.  
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa 
o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile 
con la presente pattuizione.  
 
C) Esclusione Cyber  
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad 
indennizzare 
quanto segue: 

• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, 
programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: 

▪ virus informatici di qualsiasi tipo; 
▪ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno 

dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; 
▪ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità 

di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non 
rientrante fra le esclusioni di polizza; 

• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per 
qualsiasi computer, 

sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi 
similari, software di proprietà o in licenza d’uso di: 

▪ riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 
▪ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o 

comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo 
diverso dalla effettiva data di calendario; 

▪ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in 
conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che 
causi perdita di dati o renda 

▪ impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad 
una certa data o dopo di essa. 

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose 
assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio. 
 
D) Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni 
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare 
alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui 
tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o 
collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto 
previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o 
commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti 
d’America. 
 
Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione 
1. Il valore del terreno; 
2. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di 

obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato; La presente esclusione 
non è operante nell’eventualità in cui: 
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- l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma 
assicurata; 

- l’Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l’Assicurato; 
3. Veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni; 
4. Aeromobili e natanti. 
 
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia 
a) Eventi atmosferici 
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, 
pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia: 
- le insegne; 
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione. 
Relativamente ai danni causati da gelo la Società e obbligata unicamente per: 
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti; 
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da 

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

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

ininfluente ai fini delta presente garanzia) ed al loro contenuto. 
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, 
stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi atmosferici". 
 
b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti 
Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango 
e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di 
fognature, anche se tali eventi sono causati; da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la 
garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti". 
 
c) Eventi sociopolitici 
Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, 
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o 
in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni 
causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o 
distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da 
alterazione o omissione di controlli o manovre. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Eventi sociopolitici". 
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle 
proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni 
consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, 
esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla 
garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla 
ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio 
non corso, esclusa soltanto l’imposta. 
 
d) Terremoto 
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la 
garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce “Terremoto”. 
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e) Crollo e collasso strutturale 
A parziale deroga dell’Art. 2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente 
ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose 
assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di 
progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di 
indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 
sotto la voce "Crollo e collasso strutturale". 
 
f) Furto - rapina - estorsione 
f.1.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori 
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a: 
a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e 

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

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

a condizione però che l’Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) 
o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. 
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni 
da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in 
linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, 
terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di 
attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi: 
- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, 

altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con 
congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all’interno, oppure chiuso 
con serrature o lucchetti; 

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica 
diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. 

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza 
ed efficacia protettiva. 
Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia 
è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli 
stessi vi sia la costante presenza di persone. 
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del 
reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali: 
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di 

arnesi e simili; 
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in 

quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato 
denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia 
alle Autorità competenti; 

- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante 
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi  
sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile. 
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso 
dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti 
di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia 
eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 
10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda 
dell'art.1 sezione 5. 
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la 
rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, 
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registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il 
disposto del comma precedente (scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo della 
franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5). 
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura 
azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando. 
La garanzia è inoltre valida per il furto di: 

- i “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all’aperto per destinazione d’uso; 

- i “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione 
ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso 
mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o 
sfondamento delle stesse. 

ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita 
scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce " Furto, rapina, estorsione ". 
 
f.1.2) Furto dei dipendenti 
L'assicurazione e operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato 
e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: 
a)  che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali; 
b)  che il furto sia commesso a locali chiusi ed in are diverse da quelle durante le quali il 

dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi. 
 
f.1.3) Furto con destrezza 
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia 
stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo 
Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 
5 sotto la voce “Furto con destrezza”. 
 
f.2) Portavalori 
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti 
a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, 
scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati 
dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti 
dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, 
anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante 
anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui 
dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. 
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto 
dall’Assicurato in base a: 
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore; 
a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio; 
b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto 
trasportatore. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste. 
Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle 
Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in 
genere.  
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo 
indicato nell’apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce “Portavalori”. 
 
f.3) Rapina/Estorsione 
Si precisa che: 

• agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche I'estorsione, nel 
caso in cui I'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose 
assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi 
dipendenti sia verso altre persone. 
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Si precisa che I'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta 
violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 
 
Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto le voci "Furto, Rapina 
Estorsione, ecc.". 
Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, 
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi 
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro; 
- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 

1907 c.c.; 
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, 

fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro 
dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 15%°. 

- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni 
cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge; 

- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi 
congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi 
(chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi. 

 
g) Fenomeno elettrico 
A parziale deroga dell’Art. 2 Esclusioni sezione 3, lett. d), la Società risponde dei danni causati alle 
macchine, impianti, apparecchiature, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri 
fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso 
surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. 
La presente garanzia e prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della 
regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell’art. 1 della sezione 5 sotto la voce "Fenomeno elettrico". 
 
h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno 
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento 
del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal 
Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la 
riparazione della rete. 
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di 
danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno 
ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti 
dell’eventuale responsabile dell’evento. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell’art. 1 della sezione 5 sotto la voce “Cedimento, franamento, smottamento 
del terreno”. 
 
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza 
La presente polizza e stipulata dar Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal 
Contraente e dalla Società. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione 
dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per 
eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato 
a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse 
assicurato. 
 
Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha I'obbligo di fornire 
tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
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Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve: 
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società 

ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; 
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. 
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. 
II "Servizio Competente" deve altresì: 
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità 

Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; 
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi 

del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di 
indennità; 

- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose 
distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o 
qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro 
indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, 
la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in 
luogo, dichiarazioni testimoniali. 

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di 
modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria 
per la ripresa dell'attività. 
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato 
ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. 
 
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno 
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente I'ammontare del danno, dichiara distrutte 
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, 
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le 
tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno 
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da 

lui designata;  
oppure, a richiesta da una delle parti; 
b)  fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due 

periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su 
richiesta di uno di essi. II terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui 
punti controversi sono prese a maggioranza. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno 
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla 
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al 
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e avvenuto. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito. 
 
Art. 10 - Mandato dei periti 
I periti devono: 
a)  indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; 
b)  verificare I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e 

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e 
non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato a il Contraente ha adempiuto 
agli obblighi di cui all'art. 7; 

c)  verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle case assicurate, determinando il valore che 
le cose medesime avevano at momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti 
nella presente polizza; 
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d)  procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di 
demolizione e sgombero. 

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9 - lettera b), i 
risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime 
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano 
fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti 
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente 
all'indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale e valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere 
attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. 
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. 
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare 
l'attività esercitata. 
 
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita 
della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - 
avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri: 
1. Beni immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene 

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

2. Beni mobili / Contenuto –  si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove 
od equivalenti; per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al 
tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza 
concomitante. 

L'ammontare del danno si determina: 
- per i Beni immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per 

costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da 
tale risultato il valore dei residui; 

- per i Beni mobili / Contenuto e altri beni - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore 
delle cose illese ed il valore residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti 
all'erario. 

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle 
stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. 
 
Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere 
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 
 
Art. 13 - Pagamento dell’indennizzo 
Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, 
la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta 
opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, I'Assicurato avrà comunque il diritto, 
nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta 
dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione 
stessa. 
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SEZIONE 4 ULTERIORI GARANZIE 

 
Art. 1 - Modifiche e trasformazioni 
Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, 
modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per 
esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. 
L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di 
rischio. 
 
Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati 
In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da 
detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale 
quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte. 
 
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione 
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto dl surrogazione derivante dall'art. 1916 del 
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le 
persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che 
l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile medesimo. 
 
Art. 4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi 
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti 
dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso 
previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato 
direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa. 
 
Art. 5 - Anticipo indennizzi 
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto 
pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 
condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che 
l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. 
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del 
sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
 
Art. 6 - Opere di fondazione 
La Società risponderà anche delle spese necessarie per I'integrale costruzione a nuovo delle 
opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma 
non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: 
- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica, 
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei 

fabbricati, 
anche nel caso dl ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore. 
 
Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) – Esclusi 
“Beni Pubblica Illuminazione ed Energia” 
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente: 
1. In caso di distruzione: 

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

b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e altri beni (esclusi valori, 
oggetti d’arte, scorte e merci) " il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove 
eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, 
montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di 
rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con 
un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per 
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equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni 
correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.   

2. In caso di danno parziale: 
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati, 

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo"   alle 
seguenti condizioni: 
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 

a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non 
esistesse; 

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva 
calcolata in base al valore a nuovo; 

2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la 
somma risulti: 

a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del 
supplemento medesimo; 

b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui 
risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale 
assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta 
parte e l'intera differenza;  

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

dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni 
stesse; 

4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la 
ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra 
area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, 
salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole 
o del verbale definitivo di perizia. 
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto 
dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. 
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o 
ricostruzione; 

5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati devono rispettare le “Norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento 
d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata; 

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

Scorte e merci 
L'indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro. 
Veicoli aziendali 
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al 
momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.  
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. 
Relativamente agli accessori di serie e - purché validamente fissate al veicolo - alle attrezzature 
inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, l'assicurazione è prestata in base al "valore a nuovo”. 
L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è 
indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in 
base alle norme fiscali vigenti. 
 
Art. 8 - Cose particolari (Valori e Oggetti d’arte) 
Si conviene di ritenere assicurati can la partita "Beni mobili / Contenuto" i sottoindicati beni: 
- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda 

dell’art. 1 della sezione 5 sotto la voce "Valori". 
- Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali e ammessa la 

procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la 
procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. 

 Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che: 
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1)  l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile I'esercizio dell'azione 
cambiaria; 

2)  il valore di detti effetti e dato dalla somma da essi riportata; 
3)  la Società non e obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza; 
4)  l'Assicurato deve restituire alla Società I'indennizzo riscosso non appena, per effetto della 

procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. 
 Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i 

documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi 
avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere 
duplicati, I'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la 
duplicazione e non I'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. 

- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità a numismatiche, 
collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo 
non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del 22.01.2004; in caso di sinistro, I'indennizzo 
sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in 
base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale 
dei due risulti più elevato. 

 
Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita 
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto 
quanto previsto dall'articolo “pagamento dell'indennizzo” a ciascuna partita di polizza 
singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza 
distinta. 
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna 
partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. 
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti 
quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità 
per il sinistro. 
 
Art. 10 - Compensazione tra partite 
L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su 
una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente 
assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante 
ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate. 
 
Art. 10 - Recuperi 
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato 
deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il 
danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo 
per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha 
facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo 
dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si 
procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno 
originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene 
ricalcolato I'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. 
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano 
trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e obbligata soltanto per i danni subiti 
dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. 
 
Art. 11 - Beni presso terzi 
Si prende atto tra le Parti che i “Beni mobili / Contenuto” e le “Apparecchiature elettroniche” 
possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi 
località. 
Fermo quanto previsto dall'art. 13 sezione 3 - limite massimo dell'indennizzo -, la garanzia, sarà 
prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda 
dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Beni presso terzi". 
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Art. 12 - Spese di collaudo 
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità 
di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente 
danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva 
partita. 
 
Art. 13 - Coppie o serie 
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati 
facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni 
sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando 
I‘importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno 
totale della coppia o della serie. 
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad 
una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato 
con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di 
eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione 
del costo di rimpiazzo". 
 
Art. 14 - Ricostruzione speciale 
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato 
tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi 
e degli affreschi e altri simili elementi. 
Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o 
restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di 
una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o 
sostituiti di approssimare per quanto possibile I'originale. 
 
Art. 15 - Rottura di vetri e cristalli 
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e 
cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, 
qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 Sezione 3. 
La garanzia e prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove 
previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli". 
 
Art. 16 - Maggiori costi 
In caso di danno ai “beni immobili” e/o ai “beni mobili / contenuto” per eventi coperti dalla polizza, 
ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo 
colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie 
sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: 

• affitto di locali; 

• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; 

• noleggio attrezzature; 

• trasporto dipendenti. 
L'assicurazione e prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla 
concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Maggiori 
costi". 
 
Art. 17 - Merci in refrigerazione 
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: 
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; 
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. 
Conseguenti a: 
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza; 
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2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di 
controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione 
dell'energia elettrica direttamente pertinenti I'impianto stesso. 
La garanzia e prestata can i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione". 
 
Art. 18 - Differenziale storico-artistico 
Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per 
i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a 
seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino dl 
carattere funzionale previste dall'art. 11 della Sezione 3 della presente polizza. 
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorillievi, 
ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese 
di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure 
nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio 
per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o 
parziale del manufatto storico e/o artistico. 
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale 
di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, 
stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Differenziale storico/artistico". 
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, 
nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti 
convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali 
competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di 
perito comune. 
 
Art. 19 - Guasti meccanici  
A deroga dell’Art. 2 sezione 2 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche guasti i meccanici 
degli impianti, del macchinario e delle attrezzature, compresi i danni che si manifestassero negli 
impianti fotovoltaici e nei beni compresi nella definizione di "Apparecchiature elettroniche". 
La presente garanzia e prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della 
regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. 
Sono esclusi i danni: 
a)  meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti 

elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione e prevista dalle prestazioni comprese 
nei contratti di ordinaria manutenzione; 

b)  a parziale deroga dell’Art. 2 sezione 2 - Esclusioni, lett. j), verificatisi in conseguenza di 
montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i 
danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e 
scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di 
installazione originaria per le cose fisse; 

c)  dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l’esercizio indicate dal 
costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; 

d)  attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, 
indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; 

e)  attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che 
non pregiudichino la funzionalità. 

 
Art. 20 - Impiego mobile 
Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche 
durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi 
mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed 
utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la 
presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei 
filamenti di valvole e tubi. 
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Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante I'utilizzo 
delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 
alle ore 6,00. 
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività 
dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate "ad 
impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una 
rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono 
essere provvisti di tetto rigido. 
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, 
stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile". 
 
Art. 21 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche 
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o 
parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente 
sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata 
e costituite da: 
- uso di apparecchio sostitutivo; 
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione; 
- l'uso di servizio da Terzi; 
- altre spese non espressamente escluse. 
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a: 
- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata 

derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità; 
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il 

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

cosa distrutta o danneggiata. 
La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di 
indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun 
mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. 
II periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno 
materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione 
dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni. 
La garanzia e prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola 
proporzionale. 
Nel determinare I'importo I'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro 
non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere 
ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni). 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "maggiori costi relativamente ad 
apparecchiature ed impianti". 
 
Art. 22 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli 
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono 
assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di 
San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare 
natura ne consenta I'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. 
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. 
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti 
nell'apposita scheda dell'art. 1 sezione 5 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su 
autoveicoli". 
 
Art. 23 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile 
Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanta previsto negli articoli 11 
sezione 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 7 sezione 4 - Valore a 
nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene 
eseguita secondo le norme che seguono: 
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La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita 
con le seguenti norme: 
a)  si stima I'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del 

sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano 
al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non 
siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando 
le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle 
cose danneggiate); 

b)  l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da; 
residui delle cose danneggiate. 

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza. 
Valore assicurabile 
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle 
apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la 
sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa 
equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, 
dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere 
recuperate dall'Assicurato. 
 
Art. 24 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale 
Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si 
conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri 
entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% 
risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo 
sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all’applicazione della regola 
proporzionale per sinistri nei quali l’indennizzo non superi euro 25.000,00. 
 
Art. 25 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause 
Premesso che si conviene tra le parti che: 
1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia 

di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità 
del   Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo 
relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.  

2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data 
del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.  

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

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva 
od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato. 
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del 
Contraente e/o dell’Assicurato. 
La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale 
quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui 
all’art.1907 C.C. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle 
variazioni di capitale e di premio previste dall’Art.4 Sezione 2 della presente polizza. 
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le 
partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il 
disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. 
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto 
dell’Art. 1907 C.C.. 
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla 
concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre 
spese indennizzabili ai sensi di polizza. 
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Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale 
eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al 
valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società. 
 
Art. 26 - Veicoli ricoverati 
A parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, l’assicurazione è estesa ai veicoli 
aziendali iscritti al P.R.A. (compresi gli accessori di serie e - purché ad esso validamente fissate - 
le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato), esclusivamente quando si trovino ricoverati 
sottotetto dei fabbricati assicurati o nelle aree aziendali, anche all’aperto. 
La presente estensione è operante ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata 
per i detti veicoli con altre polizze assicurative. 
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale 
di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, 
stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "veicoli ricoverati”. 
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SEZIONE 5   LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 
 
Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e 
l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie. 
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più 
elevata.  
Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto 
sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. 
 

GARANZIE LIMITI DI INDENNIZZO PER 
SINISTRO E PER ANNO 

FRANCHIGIE - 
SCOPERTI  

PER SINISTRO 
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto 
diversamente indicato 

150.000.000,00 2.500,00 (frontale) 

Danni ai Beni Rete Gas 10.000.000,00 Scoperto 10% minimo 
2.500,00 

Spese di demolizione e sgombero 2.000.000,00 in eccesso a 
quanto previsto dall’art. 1 b) Sez. 
2 

Nessuna 

Ricorso terzi Capitale indicato nella scheda di 
polizza 

Nessuna 

Onorari di architetti, professionisti e 
consulenti 

100.000,00  Nessuna 

Spese peritali 150.000,00  Nessuna  

Fuoriuscita di acqua, anche a seguito di 
guasto o rottura di impianti automatici di 
estinzione 

200.000,00  

Frontale 

Spese ricerca guasto 
 

50.000,00 

Perdita pigioni 30% del valore a nuovo delle 
singole unità immobiliari 
sinistrate 

Nessuna  

Eventi atmosferici (art. 4 a, sez. 3), fatto 
salvo per: 
 
 
------------------------------------------- 

- grandine su fragili 
------------------------------------------- 

- gelo 
------------------------------------------- 

- sovraccarico da neve 

50% della somma assicurata per 
ogni partita con il limite di € 
10.000.000,00 per tutti i beni 
assicurati 
------------------------------------- 
€ 100.000,00 
------------------------------------- 
€ 200.000,00  
----------------------------------------- 
€ 1.500.000,00 

 
Scoperto 10% minimo € 
2.500,00 
 
-------------------------------------- 
Frontale 
-------------------------------------- 
Frontale 
 

Scoperto 10% minimo 
2.500,00 
 

Allagamenti 
 

500.000,00  Frontale 

Inondazioni e alluvioni  
 

50% della somma assicurata per 
ogni partita con il limite di € 
10.000.000,00 per tutti i beni 
assicurati 

Scoperto 10% minimo 
25.000,00 

Eventi sociopolitici 
 

70% della somma assicurata per 
ogni partita con il limite di € 
10.000.000,00 per tutti i beni 
assicurati 

Scoperto 10% minimo 
1.000,00 
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Terrorismo 
 

10.000.000,00 per tutti i beni 
assicurati 

Scoperto 10% minimo 
2.000,00 

Terremoto 
 

50% della somma assicurata per 
ogni partita con il limite di € 
10.000.000,00 per tutti i beni 
assicurati 

Scoperto 10% minimo 
25.000,00 

Crollo e collasso strutturale 500.000,00  Scoperto 10% minimo 
10.000,00 

Fenomeno elettrico 200.000,00  Frontale 

Cedimento, smottamento e franamento 
del terreno, etc. 

500.000,00  Scoperto 10% minimo 
10.000,00 

Valori (esclusi Furto, Rapina, Estorsione) 20.000,00  500,00 

Furto, rapina, estorsione, guasti 
cagionati dai ladri 
con i seguenti sottolimiti: 

200.000,00   

Frontale 

- Furto, rapina, estorsione di beni 100.000,00 

- Furto, rapina, estorsione di valori 30.000,00, con il limite di 
10.000,00 per i valori posti fuori 
dai mezzi di custodia 

1.500 

- Portavalori 30.000,00  500,00 

- Furto con destrezza 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo 
di 2.500,00 

- Furto di beni posti all’aperto per 
destinazione d’uso  

30.000,00  10% minimo € 2.500,00 

- Furto “beni mobili - contenuto” 
posti all'esterno in aree dotate di 
recinzione 

30.000,00  Scoperto 10% minimo  
1.500,00 

Beni presso terzi 10% della somma assicurata alla 
partita Beni mobili / Contenuto 

Frontale 

Rottura vetri e cristalli 50.000,00 250,00 

Maggiori costi 200.000,00  Nessuna 

Merci in refrigerazione 100.000,00  500,00 

Differenziale storico artistico 500.000,00  Nessuna 

Guasti meccanici (escluse 
apparecchiature elettroniche) 

500.000,00 10% minimo 2.500,00 

Impiego mobile 100.000,00 500,00 

Impianti e apparecchi installati su 
autoveicoli 

50.000,00  500,00 

Apparecchiature elettroniche (compresi 
guasti macchine), i 

1.500.000,00 1.000,00 

Ricostruzione archivi, documenti, non 
informatici; dati e programmi informatici, 
supporti dati 

500.000,00  500,00 

Maggiori costi relativamente ad 
apparecchiature elettroniche 

500.000,00 per sinistro con il 
limite di 10.000,00 al giorno 

2 giorni 

Veicoli ricoverati (a Primo Rischio 
Assoluto) 

100.000,00 per sinistro con il 
limite di 25.000,00 per veicolo 

Frontale 
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SCHEDA DI POLIZZA  
 

Costituente parte integrante della polizza All Risks beni immobili e mobili n° ................................ 

Contraente:  AMG Energia S.p.A. 
Via Tiro a Segno, 5  
90123 Palermo 
Codice Fiscale o Partita IVA: 0479717082 

 
Durata del contratto: 3 anni 
Effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2022 
Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2025 
Frazionamento: annuale 
 

Riepilogo capitali e calcolo del premio 

N. Partite 
Somma Assicurata 

(€) 
Tasso 

Lordo %° 

Premio 
Lordo 

(€) 

1 Beni immobili 13.500.000,00   

2 Beni Rete Gas 260.000.000,00   

3 
Beni Pubblica Illuminazione ed 
Energia (Valore a Stato d’Uso) 

27.900.000,00   

4 Beni mobili / Contenuto 8.700.000,00   

5 Ricorso Terzi 5.000.000,00   

TOTALE 315.100.000,00   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Società       Il Contraente  

 

-----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

 



 

AMG Energia S.p.A. 

 

 

 
 
 
 
 

 

LOTTO 2 

 

 

Capitolato tecnico dell’assicurazione 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 

PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) 
 
 
 
 

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 

Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025 
 

 



AMG Energia S.p.A. –  

Capitolato tecnico dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro 

 1 

DEFINIZIONI 

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

 

Compagnia e/o Società 
L’Impresa Assicuratrice. 
 

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

Assicurato 
➢ Contraente  
➢ Amministratori, Direttore Generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del 

Contraente  
➢ Le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività 

manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso 
nell’ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata o iniziativa 
promossa nell’ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, 
presenti e future, comunque e ovunque svolte e in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto 
utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo, in questa categoria di persone 
rientrano: borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, 
formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal 
Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti. 

 

Polizza 
Il contratto di assicurazione. 
 

Premio 
La somma dovuta alla Società. 
 

Rischio 
La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 

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

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

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

Scoperto 
La percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato. 
 

Franchigia 
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. 

 

Periodo assicurativo annuo 
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione. 
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Broker incaricato 
Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 – mandatario incaricato dal Contraente per 
la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. n. 209/2005. 

 

Cose 
Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

 

Appaltatore/Subappaltatore 
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o 
subappalto – a norma di legge – l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. 
 

Prestatori di lavoro 
Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o 
prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate 
con la presente polizza, incluse: 
a) Quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o Aziende; 
b) Quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di 

legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. 
 

Retribuzioni lorde 
Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i prestatori di lavoro ricevono a compenso dell’opera 
prestata e/o gli importi (esclusa l’I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi 
regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi. 
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SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione 
del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la 
mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o 
l’Assicurato non abbiano agito con dolo. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la 
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 
A parziale deroga all’art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà 
immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al 
netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del 
contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c. 
 

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del 
pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., 
avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno di pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti (art. 1901 C.C.). 
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del Broker incaricato. 
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve 
intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, 
fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate 
successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o 
proroga. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente 
deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti 
di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento 
della prima rata. 
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di 
aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio 
successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. 
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa. 
 

1.3 Determinazione e regolazione del premio 
Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al 
preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l’intesa che il detto tasso 
rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in 
relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi. 
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio 
esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo 
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assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi 
presi come riferimento per il conteggio del premio.   
A tale proposito si prevede che: 

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio. 
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare 
alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo 
affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. 
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata 
dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, 
della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà 
rimborsata al Contraente al netto delle imposte. 

b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 
pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore 
termine non inferiore ai 30 giorni. 
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di 
conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra 
il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio). 

 

1.4 Modifiche dell'assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 

1.5 Durata del contratto  
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto 
periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. 
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura 
per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare 
l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 
giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il 
contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da 
inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in 
corso. 
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a 
concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.  
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 
centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere 
dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 
dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di ricesso ai sensi dell’Art. 
109 D.Lgs 50/2016.  
 

1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’assicurato  
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker 
incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente 
ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c. 
L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno 
dei seguenti modi: 
a) Denuncia cautelativa  
b) Denuncia passiva 
 
a) Denuncia cautelativa 
Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per 
l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso: 
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• Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per 
l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il 
terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie. 

• Contestualmente, il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la 
documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale 
ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere. 

• La Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre a una 
responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei 
termini previsti dal successivo punto b. 
 

b) Denuncia passiva 
Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale 
verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto e alle responsabilità. 
 
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente 
è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente: 
a. In caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle 

autorità competenti a norma di legge. 
b. Nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di 

rivalsa da parte degli aventi diritto. 

 

1.7 Gestione del sinistro – Gestione delle vertenze di danno e spese legali  
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la 
mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e 
avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del 
grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la 
tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza 
legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la 
richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. 
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, per le vertenze sia civili sia penali, per 
resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 c.c. 
La Società non riconosce 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. 
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è 
tenuta alla gestione delle vertenze e al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.  
Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società é 
tenuta a richiedere l’autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal 
caso, la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere 
obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse, la Società non é più 
obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia 
contrattuale.  

 

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

 

1.9 Produzione di informazioni sui sinistri 
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 

stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:  
a) Sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte. 
b) Sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva). 
c) Sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato). 
d) Sinistri senza seguito. 
e) Sinistri respinti. 
f) Sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi 

responsabili con indicazione dell’importo. 
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2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 
informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.  

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione 
dei sinistri denunciati. 

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto.  

 

1.10 Modalità per il recupero delle franchigie 
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l’importo del danno al 
lordo della franchigia contrattuale. 
La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della 
franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza 
annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’avvenuto risarcimento 
dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, 
richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità 
indicate al precedente art. 1.9.  
Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione 
provvederà a effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla 
cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del 
sinistro ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente 
provvederà a effettuare il rimborso dovuto. 

 

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

 

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

 

1.13 Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

1.14 Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. 
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e 
successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa 
previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o 
l’Assicurato. 

 

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

1.16 Coassicurazione e delega  
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: 
– Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta 

dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale 
delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 
1911 c.c. 

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

– I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società 
Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. 

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

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

1.17 Clausola Broker 
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi 

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

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

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

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

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

6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della 
Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni 
caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Stazione Appaltante. 

 

1.18 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
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In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, 
la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
per la gestione del presente contratto. 
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.  
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
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SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 
 

2.0 Descrizione del rischio 
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni 
precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio 
delle proprie attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, 
regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in 
qualsiasi forma, anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non, e con 
ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad 
altre Aziende o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o 
attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una 
responsabilità indiretta o solidale.  
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, il Contraente svolge le seguenti attività: 
➢ distribuzione del gas metano per gli usi domestici e industriali; la Società cura la progettazione, 

la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio degli impianti di 
distribuzione del gas naturale (reti locali ed impianti ad esse associati) secondo le disposizioni 
di legge e dei provvedimenti delle Autorità. 

➢ progettazione, installazione e gestione di: 
o impianti elettrici BT/MT e impianti idi illuminazione stradale e artistica (per piazze e 

monumenti) 
o impianti di compressione distribuzione metano per autotrazione 
o sistemi telematici in fibra ottica 

➢ gestione e manutenzione degli impianti semaforici. 
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità 
civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, 
promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente 
e comportare, pertanto, il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) 
con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di 
parasubordinazione.  
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, 
mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo o utile 
ai fini dello svolgimento dell’attività. 
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti 
rispetto a quelle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono 
pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di 
collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi 
anche se non deliberati con atto specifico. 
 

2.1 Oggetto dell’assicurazione 

A. Assicurazione della responsabilità 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) di 
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a 
cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in 
polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione o errata interpretazione di 
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari. 

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso 

danno biologico 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile: 
1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 

n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui 
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dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata 
l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere". 

2) Ai sensi del c.c., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati 
D.P.R. 1124/65 e D.lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati 
ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.  

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e 
alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 
10/09/2003, alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs. 81 del 15/06/2015. 
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione 
surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al 
D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs. 81 
del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti. 
Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la 
Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di 
automezzi del Contraente o di terzi. 
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano 
servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e 
altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul 
lavoro a norma di legge. 
L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola 
con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta a errore, 
dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e 
sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente. 

 
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per: 
1. La responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa 

grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
2. Le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della L. 12.06.84 n. 222 e ss.mm.ii. 
 

2.2 Estensione territoriale 
La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero. 
 

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi 
Ai fini dell’assicurazione RCT, sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i 
quali è operante la garanzia RCO. 
I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano 
servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà. 
 

2.4 Garanzie a titolo esemplificativo 
L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, 
anche: 
1. Dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali e altre 

infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico. 
2. Dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, 

compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o 
antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse 
paesaggistico e ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo. 

3. Da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili. 
4. Dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a: 

▪ Convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere. 
▪ Manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione 

di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui al decreto legislativo n° 209 del 
7 settembre 2005 e ss.mm.ii.) e i danni derivanti dall’impiego di velivoli e aeromobili. 

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

5. Dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, 
convegni e simili. 

6. Dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di 
formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d’opera 
del Contraente. 

7. Dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro e dello smart working; 
8. Dalla proprietà e impiego di cani e altri animali. 
9. Dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, impianti e 

strutture in genere, nonché altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e 
dipendenze. 

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

11. Dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, 
spazi per affissioni, ovunque installati. 

12. Dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, 
tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché, fatta salva l’esclusione dei rischi da 
circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al decreto legislativo n° 209 del 7 
settembre 2005 e ss.mm.ii., dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di 
trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili). 

13. Da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione 
di veicoli a motore. 

14. Dall’impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere. 
15. All'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito 

delle aree aziendali, nonché attentati o atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale. 
16. Dall’erogazione di acqua alterata. 
 

2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione 
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 
a) Derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di 

veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di 
assicurazione ai sensi del decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e ss.mm.ii., nonché 
da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari 

Committenza veicoli, R.C. integrativa auto. 
b) Derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da 

persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia 
compiuto il 16° anno di età. 

c) Conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla 

Condizione Particolare Inquinamento accidentale, nonché conseguenti a interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde 
acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento. 

d) Da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da furto. 
e) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto 

previsto dalla Condizione Particolare Danni da incendio. 
f) A cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché a cose che l’Assicurato 

o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, 

caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Danni a 

cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, RC per danni 

a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c. 
g) Alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle 

cose mobili che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto 

dalle Condizioni Particolari Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Danni a cose 

nell’ambito di esecuzione dei lavori. 
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h) A cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla 

Condizione Particolare Danni da cedimento o franamento del terreno. 
i) Cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto 

dalle Condizioni Particolari Mense e punti ristoro ed Esercizio di farmacie. 
j) Derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende 

Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al 
Contraente una responsabilità indiretta o solidale.  

L’assicurazione RCT – RCO non comprende inoltre i danni: 
k) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 

provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.). 
l) Derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione di quelli riconducibili alla 

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

m) Derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). 
n) Derivanti dall’esistenza di campi elettromagnetici. 
o) Derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, 

produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi 
geneticamente modificati (OGM). 

p) Derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra. 

 

2.6 Esclusione Cyber e Data 
Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente appendice, che forma parte 
integrante della polizza si prende atto di quanto segue: 
1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in 

qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, 

richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano 

direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a: 

1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi 

azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi 

Attacco informatico o Incidente informatico; 

1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, 

riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo 

relativo al valore di tali Dati informatici; 

a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in 
qualsiasi altra sequenza.   

2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa appendice sia ritenuta non valida o non 

applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. 

3 La presente appendice sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi 

altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, 

Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la 

presente appendice la sostituisce. 

4 Se la Compagnia sostiene che in ragione della presente appendice la perdita subita 

dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a 

carico dell'Assicurato. 

Definizioni 

5 Per Sistema Informatico si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, 

tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, 

ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o 
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microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione 

degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o 

archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di 

proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 

6 Per Attacco informatico si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di 

atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la 

minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento 

di qualsiasi Sistema Informatico. 

7 Per Incidente informatico si intende: 

7.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino 

l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico;   

7.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o 

indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al 

funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. 

8 Per Dati informatici si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra 

informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere 

utilizzata, accesa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico. 

 

2.7 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni 
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare 
alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui 
tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o 
collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto 
previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o 
commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti 
d’America. 

 

2.8 Franchigia frontale RCT 
Si conviene fra le parti che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con 
una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di 
risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l’assicurazione prevedano un importo 
minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore. 
Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l’intero importo dei sinistri e provvederà al 
recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.10. 
Le garanzie di cui all’art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza 
applicazione di franchigia. 

 

2.9 Rinuncia al diritto di surrogazione 
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto dl surrogazione derivante dall'art. 1916 del 
Codice Civile verso i prestatori di lavoro e le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a 
norma di legge, gli Enti e le società, controllanti, controllate, consociate, collegate e consorelle ed 
a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile 
medesimo. 
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SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI 
(sempre operanti) 

 

3.1 Malattie professionali 
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) è estesa, alle 
medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle 
riconosciute come tali dalla magistratura o dalla giurisprudenza di legittimità. 
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a 
quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause 
che abbiano dato luogo alla malattia. 
La garanzia non è operante per: 
- Le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della 

presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
- Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia 

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. 
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società 
per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal 
medesimo tipo di malattia. 
 

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività 
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato 
e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro 
indennizzabile a termini di polizza. 
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella 
specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.3 Committenza veicoli 
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi 
dell'art. 2049 c.c., per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di 
mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in 
usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche 
per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 

 

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

 

3.5 Responsabilità civile personale 

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

b) Rc personale degli amministratori e del Direttore Generale 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Amministratori e Direttore 
generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto 
dell’Assicurato, funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, 
escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.  
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3.6 Danni da incendio 
L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo 
stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella 
specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza 
incendio recante la garanzia “ricorso vicini/terzi”, la presente estensione opererà in secondo 
rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante 
l’anzidetta polizza incendio. 
 

3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico 
Relativamente all’assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in 
sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione 
dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella 
specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.8 Danni ai veicoli in parcheggio 
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi 
adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o mancato uso. La 
garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate 
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata 
con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 
4. 
 

3.10 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di 
proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative 
parti comuni, se in condominio, e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. 
L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi 
adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche 
automatici. 
L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e 
opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra siano affidati a terzi, l’assicurazione sarà 
operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. 
Sono esclusi i danni derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi 
nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a 
risponderne nella sua qualità di proprietario. 
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, 
facendo a ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze dei documenti, atti, contratti, in 
possesso del Contraente/Assicurato. 
 

3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno 
L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del 
terreno. La presente estensione è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella 
specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 

 

3.12 Danni da scavo e reinterro 
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni causati da lavori di scavo, 
posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all’avvenuta 
consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso 
limitatamente alla R.C. della committenza. 
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3.13 Danni da furto  
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da 
persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti per 
l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale 
estensione è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella 
riepilogativa della sezione 4. 
 

3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla 
responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente 
cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle 
attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella 
loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per 
l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. 
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono 
considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato. 

 

3.15 Danni da inquinamento accidentale 
L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, 
congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o 
comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.  
La presente estensione è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica 
tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori 
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. 
La presente estensione è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica 
tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.17 Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori 
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei 
lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella 
specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei 
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con 
la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. 
 

3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da 
mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di 
impianti di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e 
pubblica sicurezza. 
 

3.20 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c. 
Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti 
l’obbligo di deposito di indumenti e/o cose, l’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, 
distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio 
e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del 
codice civile. 
Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, 
oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. 
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La presente garanzia è prestata, in deroga a ogni diversa previsione dell’assicurazione, con la 
franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4. 
 

 

3.21 Danni a cose in consegna o custodia 
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono 
comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata 
l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con 
il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4. 
 

3.22 Mense e punti ristoro 
Relativamente all’esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto 
riguarda la proprietà e/o l’esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l’assicurazione è 
estesa ai danni cagionati da cibi, bevande e alimentari in genere, anche di produzione propria, 
somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo 
periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l’assicurazione è operante per la 
responsabilità derivante all’Assicurato quale committente. 

 

3.23 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento 
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve 
intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. 

 

3.24 R.C. personale distaccato/comandato 
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subìti/provocati da: 
- Dipendenti di società o Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato. 
- Dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società o Enti. 

 

3.25 Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/subappaltatore 
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare 
all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per 
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti 
indennizzato ad opera dell'INAIL. 
 

3.26 Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fogna  
L’assicurazione per i danni derivanti da spargimento d’acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti 
o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono 
compresi in garanzia con le franchigie e i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella 
riepilogativa della sezione 4. 

 

3.27 R.C. incrociata 
In relazione alle diverse persone fisiche rientranti tra i soggetti Assicurati, si precisa che le 
garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro nell’ambito 
della copertura RCT e RCO. 
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SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO 

4.1 Massimali assicurati 

Per ogni sinistro Euro 50.000.000,00, con il limite di: 
Responsabilità civile verso terzi (RCT) 

❑ Euro 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano 
sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subìto danni a cose di loro proprietà, 
con i limiti di  

❑ Euro 50.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subìto lesioni personali e di  

❑ Euro 50.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone. 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 

❑ Euro 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera 
infortunati, ma con il limite di 

❑ Euro 5.000.000,00 per ogni infortunato 

 

4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento 

N. Condizione particolare 
Scoperto 

% 

Franchigia o 

minimo non 

indennizzabile 

per sinistro, 

salvo diversa 

indicazione 

(Euro) 

Massimo 

risarcimento 

(Euro) 

2.1 Danno biologico (RCO)  Nessuna 
I massimali di 

polizza RCO 

2.8 Franchigia frontale RCT   1.000,00  

3.1 Malattie professionali (RCO)  Nessuna 
I massimali di 

polizza RCO 

3.2 
Interruzioni/sospensioni di attività 

di terzi 
10 1.000,00 

1.000.000,00 

Per sinistro 

3.6 Danni da incendio 10 1.000,00 

1.000.000,00 

Per sinistro / anno 

(In eccesso ad 

eventuale clausola 

Ric. Terzi polizza 

incendio) 

3.7 
Danni a veicoli sotto carico e 

scarico 
 250,00 

500.000,00 

Per sinistro / anno  

3.8 Danni a veicoli in parcheggio  250,00 
500.000,00 

Per sinistro / anno  

3.9 
Danni a cose sollevate, caricate e 

scaricate 
 Frontale 

500.000,00 

Per sinistro / anno 

3.11 
Danni da cedimento o franamento 

del terreno 
 Frontale 

1.000.000,00 

Per sinistro / anno 

3.12 Danni da scavo e reinterro  Frontale 
1.000.000,00 

Per sinistro / anno 
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3.13 Danni da furto  Frontale 

200.000,00 

Per sinistro / 

anno 

3.15 
Danni da inquinamento 

accidentale 
10 1.000,00 

500.000,00 

Per sinistro / 

anno 

3.16 
Danni a cose sulle quali e/o nelle 

quali si eseguono i lavori 
10 1.000,00 

500.000,00 

Per sinistro / 

anno 

3.17 
Danni a cose nell’ambito di 

esecuzione dei lavori 
10 1.000,00 

500.000,00 

Per sinistro / 

anno 

3.18 
Danni a condutture e impianti 

sotterranei 
 Frontale 

1.000.000,00 

Per sinistro / 

anno 

3.20 
R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 

1785bis e 1786 del c.c. 
 250,00 

500.000,00 

Per sinistro / 

anno 3.21 
Danni a cose in consegna o 

custodia 

3.26 

Danni da spargimento d’acqua e 

rigurgito di fognature: 

a) Conseguenti a guasti o 

rotture accidentali di 

tubazioni, condutture o 

depositi 

b) Non conseguenti a guasti o 

rotture accidentali di 

tubazioni, condutture o 

depositi 

  

 

 

 

 

 
Frontale 

 

 

a) I massimali di 

polizza RCT 

 

 

b) 1.000.000,00 

Per sinistro / 

anno 

 



AMG Energia S.p.A. –  

Capitolato tecnico dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro 

 20 

 

SCHEDA DI POLIZZA 

 

 
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n° 
.......................................... 
 

Contraente:  AMG Energia S.p.A. 

Via Tiro a Segno, 5  

90123 Palermo 

Codice Fiscale o Partita IVA: 0479717082 

 

Durata del contratto: 3 anni 

Effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2022 

Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2025 

Frazionamento: annuale 
 

Elementi per il conteggio del premio: 
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento delle 
Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza), in base agli elementi di seguito indicati: 
 

Retribuzioni lorde annue Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo 

(euro) 

11.000.000,00   

Totale  

 
 

Scomposizione del premio 

Premio annuo imponibile  

Imposte  

TOTALE  

 
 
 

La Società       Il Contraente  
 
-----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 



 

AMG Energia S.p.A. 

 
 

 
 
 

 
 

Lotto 3  
Capitolato tecnico dell’assicurazione 

 
RESPONSABILITA’ CIVILE  

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI 
(D&O) 

 
 
 
 
 
 
 

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025 
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Art. 1) GARANZIE DI POLIZZA 

 
Garanzia 1 
 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dal 
Danno per cui tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile. 

  
Garanzia 2 
 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Società dal Danno per cui le 
sue Persone Assicurate siano Indennizzabili. 

  
Garanzia 3 La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle 

Spese di Indagine per le quali tale Persona Assicurata non sia Indennizzabile. 
  
Garanzia 4 La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Società dalle Spese di 

Indagine per le quali le sue Persone Assicurate siano Indennizzabili. 
  
Garanzia 5 La Compagnia si obbliga a tenere indenne ogni Persona Assicurata dalle 

Spese di Intimazione. 
 
Garanzia 6 In relazione a ogni Sinistro da cui consegua un Danno coperto dalla Polizza: 

a) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che 
rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della 
definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di testimone a 
un’udienza davanti a un tribunale o a un’udienza arbitrale, la Compagnia 
si obbliga, in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, 
a prestare un’indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona 
abbia presenziato in qualità di testimone; 

b) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che 
rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della 
definizione di Persona Assicurata, venga ascoltata da parte, e in presenza 
fisica, degli avvocati che assumono la difesa del Sinistro al fine di 
stendere una dichiarazione testimoniale, la Compagnia si obbliga,in 
considerazione del fatto che tale persona sia così occupata,a prestare 
un’indennità di Euro 50,00 per ogni ora del tempo complessivo che gli 
avvocati certifichino che la persona sia stata ascoltata; 

c) nel caso in cui un dipendente di una Società o una persona fisica che 
rivesta in una Società una delle cariche indicate alla lettera (a) della 
definizione di Persona Assicurata presenzi in qualità di osservatore a 
un’udienza davanti a un tribunale o a un’udienza arbitrale, la Compagnia 
si obbliga,in considerazione del fatto che tale persona sia così occupata, a 
prestare un’indennità di Euro 200,00 per ogni giorno in cui la persona 
abbia presenziato in qualità di osservatore, fermo restando comunque che 
la Compagnia limiterà tale indennità al numero di un osservatore al giorno 
per il complesso di tutte le Società. 

La Compagnia verserà l’indennità alla Contraente. 
L’indennità prevista dalla presente Garanzia in relazione alla presenza di una 
persona verrà prestata esclusivamente nel caso in cui la presenza della 
persona sia connessa alla difesa, e non a fondare le ragioni dell’accusa, di un 
Sinistro.  
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Art. 2) ESTENSIONI SPECIALI 
 
Art. 2.1) Limite di Risarcimento aggiuntivo per Danni non Indennizzabili 
A parziale rettifica di quanto stabilito all’Art.5.1) “Limite di Risarcimento”, primo e secondo paragrafo, qualora 
in relazione a un Sinistro risulti esaurito, a seconda di quale venga esaurito per primo, il Limite per Sinistro o il 
Limite per Periodo Assicurativo, la Compagnia sarà obbligata a prestare un limite aggiuntivo alle seguenti 
condizioni:  
(a) la Compagnia sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo solo in relazione al Danno per cui una 

Persona Assicurata non sia Indennizzabile; 
(b) la Compagnia non sarà obbligata a prestare tale limite aggiuntivo fino a quando sarà stato esaurito, a 

seguito di pagamenti, ogni altro limite di risarcimento prestato da qualsiasi altra assicurazione esigibile 
stipulata specificamente in eccesso alla presente Polizza; e 

(c) il limite indicato al punto 3 della Scheda di Polizza rappresenta l’importo massimo a cui la Compagnia si 
obbliga a prestare tale limite aggiuntivo in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante 
il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti. 

 
Art. 2.2) Spese coperte 
Come previsto dall’Art. 7) “Definizioni di Polizza”, il termine Danno include, ai fini delle Garanzie 1 e 2, le 
Spese di Opposizione a Misure Cautelari, le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione, le 
Spese di Comunicazione e le Spese per la Presenza di un Familiare. 
 
Art. 2.3) Comunicazioni all’Autorità di Regolamentazione e Vigilanza 
La comunicazione da parte di un Assicurato verso un ente amministrativo, organismo di regolamentazione o 
di vigilanza, ordine professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche un’autorità 
sulla salute e sicurezza) di una condotta che possa dare origine a un Sinistro, non verrà considerata quale 
ammissione di responsabilità con riguardo a tale Sinistro.  
 
Art. 2.4) Spese di Emergenza 
A parziale rettifica di quanto previsto dall'Art. 6.2) "Gestione del Sinistro", nel caso in cui, a causa di una 
situazione di emergenza, un Assicurato non possa chiedere il preventivo consenso scritto della Compagnia 
per sostenere Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate in conseguenza di un Sinistro, tali 
Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate potranno essere sostenute anche in assenza di tale 
consenso. Resta comunque inteso che l’importo massimo di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese 
Assicurate che un Assicurato potrà sostenere in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta 
durante il Periodo Assicurativo,indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti,senza il preventivo 
consenso scritto della Compagnia non potrà superare il Sottolimite indicato al punto 4 della Scheda di Polizza 
o, se inferiore, l’importo che tale Assicurato dovrà sostenere prima che il preventivo consenso scritto della 
Compagnia possa essere chiesto.  
 
Art. 2.5) Estensione del Termine di Denuncia del Sinistro 
(a) Nel caso in cui la Polizza non venisse rinnovata per decisione della Compagnia, per motivi diversi dal 

mancato pagamento del premio o dell’avvenuta risoluzione per dolo, o per decisione della Contraente: 
(i) la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere l’Estensione del Termine di 

Denuncia indicato al punto 8(A) della Scheda di Polizza. Tale estensione sarà operante a 
condizione che la Contraente e le Persone Assicurate diano comunicazione scritta alla Compagnia 
dell’intenzione di sottoscrivere l’estensione e paghino il premio aggiuntivo entro 60 giorni 
successivi la data di mancato rinnovo. L’estensione non sarà operante nel caso in cui si sia 
verificato uno degli eventi descritti all’Art. 4.2) “Acquisizione o Liquidazione della Contraente”. 
L’estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti 
Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo; 

(ii) le Persone Assicurate Cessate o Decadute godranno dell’Estensione del Termine di Denuncia 
indicato al punto 8(B) della Scheda di Polizza. Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato 
rinnovo e sarà operante, per ogni Persona Assicurata Cessata o Decaduta, esclusivamente per gli 
Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la data in cui tale Persona 
Assicurata Cessata o Decaduta è divenuta una Persona Assicurata Cessata o Decaduta; e 

(iii) in caso di mancata richiesta dell’estensione di cui alla lettera (a) (i) del presente articolo, e a 
condizione che non si sia verificato uno degli eventi descritti all’Art. 4.2) “Acquisizione o 
Liquidazione della Contraente”, la Contraente e le Persone Assicurate godranno di un periodo di 
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Estensione del Termine di Denuncia di 60 giorni. Tale estensione avrà effetto dalla data di 
mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente 
alle Indagini) precedenti la data di mancato rinnovo. 

Se nel corso del periodo di Estensione del Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (ii) del presente 
articolo, qualsiasi Società stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa che presti copertura della 
responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o 
meno alla presente Polizza), il periodo di Estensione del Termine di Denuncia si riterrà cessato, salvo che 
entro 60 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza venga richiesto il periodo di Estensione del 
Termine di Denuncia di cui alla lettera (a) (i)del presente articolo. 

(b) Se durante il Periodo Assicurativo si verifica uno degli eventi descritti all’Art. 4.2) “Acquisizione o 
Liquidazione della Contraente”, la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere 
un’estensione del termine di denuncia, a condizioni da pattuire. 

(c) Il Sinistro avanzato per la prima volta durante il periodo di Estensione del Termine di Denuncia verrà 
considerato come avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo immediatamente 
precedente. 

(d) Il premio versato per il Periodo di Estensione del Termine di Denuncia s’intende interamente goduto. 
 
Art. 2.6) Cariche Direttive Esterne in Società Partecipate 
Fermo quanto previsto dagli altri articoli di Polizza, la copertura è estesa, in relazione alle Garanzie 1, 2, 3, 4 e 
5, al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna, alle seguenti condizioni: 
(a) la copertura prestata dalla Compagnia in relazione a ogni Sinistro è limitata a quella parte di Danno che 

sia in eccesso: 
(i) a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile;  
(ii) all’importo del Danno per il quale la Persona Assicurata che ricopre tale Carica Direttiva Esterna è 

indennizzata dalla Società Partecipata; e 
(iii) alla Franchigia applicabile indicata al punto 5 della Scheda di Polizza; 

(b) se la Persona Assicurata è Indennizzabile da parte della sua Società in relazione al Danno, e tale Società 
non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Danno, allora la 
Compagnia, con le limitazioni di cui alle lettere (a) (i) e (a) (ii) del presente articolo, terrà indenne la 
Persona Assicurata da tale Danno senza l’applicazione della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda 
di Polizza. La Contraente s’impegna a rimborsare la Compagnia dell’importo corrispondente a tale 
franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della Compagnia; 

(c) nel caso in cui il Danno sia coperto dalla Polizza ai sensi del presente articolo e da qualsiasi altra polizza 
assicurativa a copertura della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o da qualsiasi altro tipo di 
polizza che presti una copertura analoga, emessa dalla Compagnia, ogni pagamento con riferimento a 
tale Danno effettuato ai sensi di tali altre polizze ridurrà, di un importo pari a quel pagamento, la somma 
che la Compagnia dovrà versare ai sensi della Polizza in relazione a tale Danno; 

(d) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un 
Sinistro in Usa avanzato da parte o in nome o per conto della Società Partecipata in cui tale Carica 
Direttiva Esterna è o era prestata, o da parte o in nome o per conto di qualsiasi amministratore, sindaco, 
direttore generale, membro di organi societari direttivi, dirigente con deleghe (o altra carica direttiva 
equivalente in altre giurisdizioni) di tale Società Partecipata, fatta eccezione per: 

(i) un Sinistro di Lavoro; 
(ii) un Sinistro sotto forma di “derivative action” avanzato in nome o per conto di una Società 

Partecipata da parte di un socio di tale Società Partecipata in tale sua qualità; 
(iii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società Partecipata a causa del suo 

stato di insolvenza; 
(iv) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata che, al momento in cui il Sinistro viene 

avanzato per la prima volta, è già cessata dalla sua Funzione Assicurata;  
(v) un Sinistro con chiamata di terzo per regresso o garanzia, avanzato da parte di uno o più 

amministratori, sindaci, direttori generali, membri di organi societari direttivi, dirigenti con deleghe 
(o altre cariche direttive equivalenti in altre giurisdizioni) di una Società Partecipata, qualora il 
Sinistro derivi direttamente da un sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo 
Assicurativo contro tale amministratore, etc.; e 

(vi) le Spese Legali; e 
(e) la copertura non è estesa al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna in conseguenza di un 

Sinistro per un Atto Dannoso commesso in una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica 
Direttiva Esterna, o in conseguenza di un’Indagine con la quale si investighi su una condotta avvenuta in 
una data in cui la Persona Assicurata non rivestiva la Carica Direttiva Esterna. 
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Art. 2.7) Mancato indennizzo da parte della Società 
Se una Persona Assicurata è Indennizzabile da parte della sua Società in relazione a un Danno coperto e tale 
Società non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Danno 
coperto, allora la Compagnia terrà indenne la Persona Assicurata in relazione al Danno coperto senza 
l’applicazione della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza. La Contraente s’impegna a 
rimborsare la Compagnia dell’importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte 
della Compagnia. Il presente articolo non si applica al Danno derivante da una Carica Direttiva Esterna. 
 
Art. 2.8) Coniugi ed Eredi 
Esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi commessi da una persona fisica descritta nella definizione di 
Persona Assicurata, la definizione di Persona Assicurata è estesa: 
(a) al suo coniuge o, solo nelle giurisdizioni ove applicabile, al suo convivente, se chiamato come co-

imputato esclusivamente in ragione del suo rapporto coniugale o di convivenza; e 
(b) ai suoi eredi, aventi diritto o rappresentanti legali, se tale persona fisica è deceduta o dichiarata 

legalmente incapace o fallita. 
 
Art. 2.9) Società Controllate 
Nei confronti di ogni Società Controllata e delle sue Persone Assicurate, la Polizza sarà operante solo in 
relazione agli Atti Dannosi commessi e alle condotte (relativamente alle Indagini) avvenute in una data in cui 
tale Società Controllata possedeva la qualifica di Società Controllata. 
Sebbene una società perda la qualifica di Società Controllata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, 
la Polizza continuerà ad essere operante per tale Società Controllata e le sue Persone Assicurate ai termini 
previsti dal primo paragrafo del presente articolo.  
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Art.3) ESCLUSIONI 
 

Art. 3.1) Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie: 
La Polizza non copre il Danno in conseguenza di un Sinistro che sia: 
  
(a)  conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto o Atto Dannoso di cui sia stata accettata denuncia 

scritta di circostanza o di Sinistro su qualsiasi Periodo Assicurativo precedente o su qualsiasi polizza 
precedente, indipendentemente dal momento in cui tale Periodo Assicurativo o polizza precedente 
fossero in vigore e indipendentemente dal fatto che tale polizza fosse stipulata con la Compagnia o 
con altro assicuratore; 

  
(b)  conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi: 

(i) richiesta di risarcimento o altro rimedio, atto di citazione, ricorso, domanda giudiziale o 
extragiudiziale, o azione legale pendente avviata da parte o contro qualsiasi Assicurato o 
Società Partecipata; 

(ii) indagine avviata sul conto di qualsiasi Assicurato o Società Partecipata; 
(iii) altro procedimento pendente avviato da parte o contro qualsiasi Assicurato o Società 

Partecipata; o 
(iv) ordine, ordinanza, decreto, sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale emesso a favore o 

contro qualsiasi Assicurato o Società Partecipata, 
alla data o prima della data indicata al punto 9 della Scheda di Polizza, o conseguenza diretta o 
indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione che sia la medesima, o sostanzialmente la 
medesima, su cui si fonda quanto elencato ai punti di cui alla presente lettera; 

  
(c)  diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Danni a Persone o Danni a Cose. La presente 

esclusione non si applica tuttavia alle Spese Legali relative a un procedimento penale per omicidio 
colposo o preterintenzionale o per altro reato; 

  
(d)  diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per la violazione di leggi o doveri da parte di una 

Persona Assicurata che agisca in qualità digestore o amministratore di uno schema, piano o fondo 
pensionistico, di compartecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o che preveda benefici 
per i dipendenti, amministratori o sindaci; 

  
(e)  conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi azione od omissione dolosa o di un’intenzionale 

violazione di norme di legge da parte di una Persona Assicurata, purché tale dolo o violazione sia 
accertata (non su richiesta della Compagnia) con sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere 
definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona Assicurata ne faccia Ammissione; 

  
(f)  conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di una Persona Assicurata di benefici 

personali, remunerazione o privilegi al quale tale Persona Assicurata non avesse legalmente diritto, 
purché tale conseguimento sia accertato (non su richiesta della Compagnia) con sentenza o altro 
giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile, oppure nel caso in cui tale Persona 
Assicurata ne faccia Ammissione; 

  
(g)  Un Sinistro in Usa da parte o in nome o per conto di qualsiasi Società ad eccezione di: 

(i) un Sinistro sotto forma di “derivative action” avanzato in nome o per conto di una Società da 
parte di un socio di tale Società in tale sua qualità; 

(ii) un Sinistro avanzato da parte o in nome o per conto di una Società a causa del suo stato di 
insolvenza;  

(iii) un Sinistro avanzato contro una Persona Assicurata già cessata dalla sua Funzione 
Assicurata nel momento in cui il Sinistro viene avanzato per la prima volta; e 

(iv) Spese Legali; 
  
(h)  conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento, ad eccezione: 

(i) del Danno in conseguenza di un Sinistro avanzato e promosso interamente fuori dagli Usa 
che non sia diretto a ottenere un risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia 
avanzato da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che non abbia subito danni diretti da 
tale Inquinamento; 
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(ii) delle Spese Legali, fino al Sottolimite previsto per le Spese Legali per Inquinamento indicato 
al punto 4 della Scheda di Polizza, in conseguenza di un Sinistro diretto a ottenere un 
risarcimento o altro rimedio per Inquinamento e che sia avanzato e promosso interamente 
fuori dagli Usa; e  

(iii) del Danno per il quale una Persona Assicurata non sia Indennizzabile e che sia in 
conseguenza di un Sinistro avanzato o promosso, in tutto o in parte, negli Usa sotto forma di 
“derivative action” avanzata in nome o per conto di una Società da parte di un socio di tale 
Società in tale sua qualità o sotto forma di qualsiasi altra azione avanzata da parte di un 
socio di una Società in tale sua qualità; 

  
(i)  conseguenza diretta o indiretta di Atti Dannosi e condotte (relativamente alle Indagini) precedenti la 

data di Retroattività indicata al punto 10 della Scheda di Polizza. 
 
Art. 3.2) Applicazione Individuale delle Esclusioni 
Ai fini dell’applicazione delle esclusioni di cui all’Art. 3.1), nessuna condotta da parte di una Persona 
Assicurata verrà imputata a qualsiasi altra Persona Assicurata. 
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Art. 4) MODIFICHE AL RISCHIO 
 
Art. 4.1) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate 
Se durante il Periodo Assicurativo, una Società: 
(a) acquisisca titoli o diritti di voto in un’altra società e di conseguenza tale società diventi una sua Società 

Controllata;  
(b) costituisca una società e di conseguenza tale società diventi una sua Società Controllata; 
(c) acquisisca una società mediante fusione per incorporazione, 
la Polizza s’intenderà automaticamente estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate con decorrenza 
dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi e alle 
condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione o costituzione.  
Tuttavia, con riferimento agli eventi di cui alle lettere (a) o(c) del presente articolo, se tale società: 
(i) abbia registrato nell’ultimo bilancio annuale un attivo patrimoniale consolidato eccedente la percentuale 

dell’attivo patrimoniale consolidato della Contraente registrato nell’ultimo bilancio annuale indicata al 
punto 11 della Scheda di Polizza; 

(ii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato mobiliare, 
allora: 

− la Polizza verrà estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate a condizione che la Contraente dia 
comunicazione scritta di tale acquisizione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia entro 
90 giorni dall’acquisizione. Tale società e le sue Persone Assicurate verranno incluse nella definizione di 
Assicurato con decorrenza dalla data di acquisizione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi 
e alle condotte (relativamente alle Indagini) successive alla data di acquisizione; e  

− la Compagnia si riserva comunque il diritto di modificare i termini e le condizioni di Polizza, aumentare il 
premio o escludere dalla copertura la società e le sue Persone Assicurate, ma solo con effetto dal 90° 
giorno dalla data di acquisizione. 

 
Art. 4.2) Acquisizione o Liquidazione della Contraente  
Se durante il Periodo Assicurativo: 
(a) la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente o venga fusa per unione;   
(b) vengano acquisite da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, 

amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell’ambito delle procedure di 
liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto, azioni o quote o diritti di voto della Contraente che 
comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o 
rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente; 

(c) la Contraente sia liquidata o ne venga dichiarato il fallimento o altra procedura concorsuale o sia 
nominato un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore, 

la Polizza avrà validità per le Società e le Persone Assicurate fino alla scadenza del Periodo Assicurativo 
durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o(c) del presente articolo, ma 
esclusivamente per gli Atti Dannosi e le condotte (relativamente alle Indagini) antecedenti a uno degli eventi di 
cui alle stesse lettere (a), (b) o (c).La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla 
Compagnia degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c), fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie. 
Resta inteso che la Polizza non sarà rinnovata alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è 
verificato uno degli eventi di cui alle lettere (a), (b) o (c) del presente articolo, senza applicazione di quanto 
previsto dall’Art. 6.14) “Rinnovo dell’Assicurazione”. 
Il premio versato per il Periodo Assicurativo durante il quale si è verificato uno degli eventi di cui alle lettere 
(a), (b) o (c)del presente articolo s’intende interamente goduto. 
 
Art. 4.3) Offerta Pubblica di Titoli  
Se durante il Periodo Assicurativo una Società effettui un’offerta pubblica su mercati mobiliari dei suoi titoli di 
capitale o di debito, la Contraente dovrà fornire alla Compagnia il prospetto informativo o altro documento 
d’offerta entro i 30 giorni precedenti alla data di lancio dell’offerta, assieme a qualsiasi altra informazione che 
la Compagnia possa richiedere. La Compagnia si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di 
Polizza e di aumentare il premio. La Compagnia s’impegna a fornire alla Contraente una quotazione per la 
copertura di tale offerta, i cui termini e le cui condizioni, nonché l’importo del premio aggiuntivo, saranno 
determinati dalla Compagnia a sua totale discrezione. 
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Art. 5) LIMITE DI RISARCIMENTO E PAGAMENTO DEL DANNO 
 
Art. 5.1) Limite di Risarcimento 
L’importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in 
conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il 
Limite per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie 
siano applicabili.  
L’importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per tutti i Danni e tutte le Indennità di Presenza in 
conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo non potrà superare il 
Limite per Sinistro, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti e da quante Garanzie siano 
applicabili. 
Inoltre, l’importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per: 
a) tutti i Danni in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo per 

i quali sia applicabile un Sottolimite per Periodo Assicurativo, e 
b) tutte le Indennità di Presenza in conseguenza di tutti i Sinistri avanzati per la prima volta durante il 

Periodo Assicurativo, 
non potrà superare il relativo Sottolimite per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati 
coinvolti e da quante Garanzie siano applicabili. I Sottolimiti per Periodo Assicurativo sono da intendersi quale 
parte integrante, e non in aggiunta, dell’importo massimo a cui la Compagnia è obbligata ai sensi del presente 
articolo. 
Le Spese Legali, le Spese di Indagine e tutte le Altre Spese Assicurate s’intendono parte integrante, e non in 
aggiunta, del Limite per Periodo Assicurativo e del Limite per Sinistro. Tali Limiti si ridurranno o si esauriranno 
via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese 
Assicurate. 
A parziale rettifica di quanto stabilito al primo, secondo e quarto paragrafo del presente articolo, ai sensi 
dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le Spese Legali consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del 
danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. 
Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si 
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
I Limiti e Sottolimiti di Risarcimento rappresentano l’importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per il 
complesso di tutti gli Assicurati, e non per ogni Assicurato. 
 
Art. 5.2) Franchigia 
Con riferimento a ogni Sinistro, la Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte del Danno coperto 
inferiore all’importo della Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza, che non potrà essere 
assicurata e rimarrà a carico degli Assicurati. La franchigia massima applicabile a un Sinistro per il quale 
siano operanti più franchigie sarà quella di importo più elevato tra le Franchigie indicate al punto 5 della 
Scheda di Polizza. 
 
Art. 5.3) Sinistri Collegati 
Tutti i Sinistri direttamente o indirettamente derivanti, conseguenti o attribuibili a una fonte o causa originante 
verranno considerati come costituenti un unico Sinistro avanzato per la prima volta: 
(a) alla data in cui il primo di tali Sinistri è stato avanzato per la prima volta; o 
(b) se precedente alla data di cui alla lettera (a) del presente articolo, alla data meno recente in cui uno di tali 

Sinistri viene considerato avanzato per la prima volta sotto la presente Polizza o qualsiasi polizza 
precedente, a prescindere dal momento in cui tale polizza precedente fosse in vigore e dall’essere tale 
polizza precedente stata stipulata con la Compagnia o con altro assicuratore, 

e senza attribuire rilevanza al fatto che tale data sia precedente o compresa nel Periodo Assicurativo. 
 
Art 5.4) Ripartizione del Danno 
Qualora, in conseguenza di un Sinistro (ad esclusione di un Sinistro di Lavoro o di un Sinistro in Usa), una 
Persona Assicurata incorra in Spese Legali coperte in conseguenza di un’accusa contro sia tale Persona 
Assicurata che la Società, allora, nel caso in cui la Persona Assicurata e la Società vengano difese dagli stessi 
avvocati, il 100% di tali Spese Legali verrà considerato Danno coperto. 
Salvo il caso di un Danno predeterminato ai sensi del paragrafo precedente, in relazione a ogni Sinistro verrà 
considerato Danno coperto solo la parte di Danno attribuibile a una Persona Assicurata in conseguenza di atti 
o fatti coperti e per la quale la Persona Assicurata non abbia diritto di regresso verso qualsiasi persona fisica 
o giuridica. 



AMG Energia S.p.A. 
Capitolato tecnico dell’assicurazione Responsabilità Civile  Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O) 

 

 10/25 
 

Se un Assicurato e la Compagnia non dovessero giungere a un accordo sulla ripartizione, la Compagnia, su 
richiesta di tale Assicurato, sottoporrà la risoluzione della controversia ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà 
composto da tre membri, di cui uno nominato dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e un terzo indipendente, 
avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso 
di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina 
dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di 
Milano.L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si 
svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale s’intenderà definitiva, vincolante e inappellabile 
per la Compagnia el’Assicurato. 
Qualsiasi ripartizione o pagamento di Spese Legali, Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate non costituirà 
presunzione sulla ripartizione applicabile a qualsiasi altro Danno. 
 
Art. 5.5) Ordine di Priorità tra Risarcimenti 
Se un Danno rientrante nella Garanzia 1 e un Danno rientrante in una o più delle altre Garanzie diventano 
esigibili contemporaneamente, la Compagnia pagherà per primo il Danno rientrante nella Garanzia 1. La 
Contraente potrà chiedere di non eseguire o di posticipare il pagamento del Danno rientrante in una o più delle 
altre Garanzie allo scopo di preservare in tutto o in parte il Limite per Periodo Assicurativo o il Limite per Sinistro, 
ai fini del pagamento del Danno rientrante nella Garanzia 1. La Compagnia potrà agire conformemente alla 
richiesta della Contraente, indipendentemente da eventuali richieste contrarie da parte di qualsiasi Assicurato nel 
cui nome o per cui conto il pagamento da non eseguire o da posticipare sarebbe invece effettuato. 
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Art. 6) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 6.1) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro 
È condizione essenziale ai fini dell’efficacia della Polizza che la Compagnia riceva denuncia scritta del Sinistro nel 
più breve tempo possibile, ma non oltre 60 giorni dalla prima delle seguenti date: 
(a) la data in cui il presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, responsabile 

dell’ufficio legale, risk manager (o cariche equivalenti alle precedenti) di qualsiasi Società, venga a 
conoscenza per la prima volta che il Sinistro è stato avanzato; e 

(b) in caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di scadenza dell’ultimo Periodo Assicurativo, o se il Sinistro 
è considerato avanzato durante l’ultimo Periodo Assicurativo in seguito all’attivazione di un periodo di 
Estensione del Termine di Denuncia, la data di scadenza di tale periodo di estensione. 

Ogni Assicurato dovrà, e tale obbligo è condizione essenziale ai fini dell’efficacia della Polizza, fornire alla 
Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere, 
compresa anche, ma non solo, una descrizione del Sinistro, la natura del presunto Atto Dannoso, la data in cui 
esso è stato commesso, la natura del presunto danno, i nomi dei richiedenti il risarcimento e delle persone 
accusate e il modo con cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta del Sinistro. 
Se nel corso del Periodo Assicurativo o del periodo di Estensione del Termine di Denuncia (se operante), un 
Assicurato: 
(i) venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un Sinistro e ne trasmette 

comunicazione scritta alla Compagnia; o 
(ii) riceva una richiesta scritta di rinuncia all’applicazione della prescrizione, o di sospendere la decorrenza 

della prescrizione, ai fini dell’esperimento di un’azione legale contro una Persona Assicurata sulla base di 
una contestazione di un presunto Atto Dannoso avvenuto precedentemente o durante il Periodo 
Assicurativo e dà comunicazione scritta alla Compagnia di tale richiesta e di tale presunto Atto Dannoso, 

gli eventuali Sinistri derivanti da tali circostanze o successivi a tale richiesta verranno considerati come 
avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nel corso del quale la comunicazione scritta di cui 
sopra è stata trasmessa o,se tale comunicazione è stata trasmessa nel corso del Periodo di Estensione di 
Denuncia, verranno considerati come avanzati per la prima volta durante l’ultimo Periodo Assicurativo. 

La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l’Atto Dannoso, la data in cui è 
avvenuto, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero 
essere accusate e il modo con cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta delle circostanze. 
L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza. 
 
Art. 6.2) Gestione del Sinistro 
Ogni Assicurato ha il dovere di difendersi in relazione a qualsiasi Sinistro avanzato nei suoi confronti. La 
Compagnia si riserva il diritto, e le dovrà essere riconosciuta la possibilità, di unirsi a ogni Assicurato 
nell’indagine, difesa, trattativa e transazione di qualsiasi Sinistro da cui consegua un Danno che sembri 
ragionevolmente oggetto in tutto o in parte della copertura prestata dalla Polizza.  
Ogni Assicurato s’impegna a non transare o proporre di transare qualsiasi Sinistro, sostenere Spese Legali, 
Spese di Indagine o Altre Spese Assicurate, o altrimenti assumere qualsiasi obbligazione contrattuale o 
ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a un Sinistro, senza il preventivo consenso scritto della 
Compagnia, che non dovrà essere negato senza ragione. 
Salvo quanto previsto dall’Art.2.4) “Spese di Emergenza”, la Compagnia non sarà obbligata per transazioni, 
Spese Legali, Spese di Indagine, Altre Spese Assicurate, assunzioni di obbligazioni contrattuali o ammissioni 
di responsabilità che non siano state dalla stessa preventivamente approvate per iscritto.  
Ogni Assicurato s’impegna a non pregiudicare gli interessi della Compagnia o i suoi effettivi o potenziali diritti di 
rivalsa, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Sinistro e a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la 
collaborazione da questa richieste.  
La Compagnia s’impegna a pagare le Spese Legali coperte, le Spese di Indagine coperte e le Altre Spese 
Assicurate coperte dietro presentazione delle relative fatture.  
Il pagamento da parte della Compagnia di Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese 
Assicurate verrà rimborsato alla stessa qualora venga stabilito che tali Spese Legali, Spese di Indagine, Indennità 
di Presenza o Altre Spese Assicurate siano escluse dalla copertura ai sensi delle Esclusioni (e) o (f) dell’Art. 3.1). 
La Contraente e tutti gli Assicurati a cui o in nome o per conto dei quali siano state pagate tali Spese Legali, 
Spese di Indagine, Indennità di Presenza o Altre Spese Assicurate, saranno considerati personalmente e 
solidalmente responsabili del rimborso.  
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Art. 6.3) Estensione Territoriale 
La Polizza è operante, ai termini e alle condizioni da essa previsti, in relazione ai Danni in conseguenza di 
Sinistri avanzati o promossi in qualsiasi giurisdizione, salvo che le norme di legge vigenti in una giurisdizione 
impediscano alla Compagnia di prestare indennizzo. 
 
Art. 6.4) Validità della Copertura (Claims Made) 
La Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. 
 
Art. 6.5) Valuta straniera 
Qualora il Danno non sia espresso nella valuta indicata al punto 2 della Scheda di Polizza (o in eventuale 
successiva appendice), lo stesso dovrà essere convertito e pagato nella valuta indicata in Polizza (o in eventuale 
successiva appendice) sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno in cui, a 
seconda dei casi, viene emessa sentenza o altro giudizio o lodo arbitrale di carattere definitivo, concordato 
l’importo della transazione,pagate le Spese Legali o diventi esigibile qualsiasi altro elemento del Danno. 
 
Art. 6.6) Diritto di Surroga 
La Compagnia è surrogata fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato 
verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato a tale 
diritto (Art. 1916 c.c.). 
 
Art. 6.7) Clausola di Autorizzazione 
La Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati (ad eccezione di quanto stabilito dall’Articolo 6.1) 
“Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro”) ai fini della trasmissione e ricezione delle 
denunce di Sinistro, dell’annullamento, del pagamento del premio, della negoziazione, dell’accordo e 
dell’accettazione di clausole aggiuntive, e della trasmissione e ricezione di altre comunicazioni tra le parti (ad 
eccezione della comunicazione delle Persone Assicurate relativa all’Estensione del Termine di Denuncia). Gli 
Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza. 
 
Art. 6.8) Modifiche dell’Assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 6.9) Altre Assicurazioni 
Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa valida ed esigibile 
(inclusa qualsiasi assicurazione con la quale si assicura la responsabilità civile di amministratori, sindaci, 
dirigenti, direttori generali, datori di lavoro, fondi pensione, responsabilità civile inquinamento, responsabilità 
civile prodotti o generale) o ai sensi di qualsiasi altra obbligazione valida ed esigibile contenente la 
prestazione di un’indennità, allora la presente Polizza opererà, ai termini e alle condizioni da essa previsti, 
solo se l’importo di tale Danno ecceda le somme risarcite dall’altra assicurazione od obbligazione, e fatta 
eccezione per il caso in cui tale altra assicurazione od obbligazione venga prestata solo e specificamente in 
eccesso ai limiti di risarcimento prestati dalla presente Polizza. 
 
Art. 6.10) Decorrenza della garanzia e pagamento del Premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del 
premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni 
successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° 
giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). 
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite 
del Broker incaricato. 
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi 
operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto 
diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed 
inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve 
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 
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stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche 
qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente 
articolo in relazione al pagamento della prima rata. 
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione 
e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal 
medesimo contratto assicurativo. 
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 
72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. 
 
Art. 6.11) Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio  
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c. 
 
Art. 6.12) Aggravamento del Rischio 
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). 
 
Art. 6.13) Diminuzione del Rischio 
In caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione della Contraente (Art. 1897 c.c.). 
 
Art. 6.14) Durata del contratto 
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo 
senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. 
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per 
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle 
condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza 
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo 
ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 
giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. 
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere 
una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.  
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di 
committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta 
ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di 
ricesso ai sensi dell’Art. 109 D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 6.15) Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa 
Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso o 
doloso, sia in ordine all’ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui 
produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà 
risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsiasi 
indennizzo, fermo restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al 
risarcimento dell’eventuale danno provocato. 
Nel caso in cui la Contraente non adempia all’obbligo stabilito all’Art. 6.15) “Documentazione da produrre al 
Rinnovo”, la Polizza sarà risolta di diritto ai sensi dell’Art. 1456 c.c., a far data dal momento in cui la 
Compagnia dichiari per iscritto di volere avvalersi della clausola risolutiva.  
 
Art. 6.16) Oneri Fiscali 
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente. 
 
Art. 6.17) Legge Applicabile e Foro Competente 
La Polizza è regolata dalle norme di legge Italiana, alla quale si rinvia per tutto ciò che non è espressamente 
previsto dal presente contratto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro 
ove ha sede il Contraente. 
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Art. 6.18) Forma delle Comunicazioni della Contraente alla Compagnia 
Le comunicazioni ai sensi dell’Art. 6.1) “Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro” la disdetta 
e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere 
trasmesse alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica 
certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo 
documentabile, alla Contraente o al Broker a cui è affidata la gestione della Polizza, ma in quest’ultimo caso 
avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse alla Compagnia. 
 
 
Art. 6.19) Precisazione Sanzioni Economiche 
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta 
di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della Polizza,  qualora detta copertura, 
richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possano in alcun modo esporre direttamente o 
indirettamente la Compagnia stessa - o società del gruppo – a qualunque divieto, sanzione economica o 
commerciale o restrizione in forza di leggi o regolamenti, risoluzioni, decisioni o qualsiasi altro atto emanati da 
Governi, Organizzazioni Internazionali o da altre competenti autorità incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, Regno Unito, Italia o 
degli Stati Uniti d’America.  
Si precisa che, ai fini della presente limitazione di copertura, per società del gruppo si intendono controllanti, 
controllate o collegate di detta Compagnia. 
 
Art. 6.20) Clausola broker 
1. Il Contraente/Assicurato dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi 

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

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

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

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

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

6. L’opera del broker verrà remunerata dalla Compagnia con le quali verrà stipulato il contratto nella 
percentuale del 10% di provvigione sul premio imponibile della polizza; tale remunerazione non potrà, in 
ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante 

 
Art. 6.21) Informazioni sinistri 
1. La Compagnia, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si 
impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:  
a) sinistri denunciati;  
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);  
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  
d) sinistri senza seguito;  
e) sinistri respinti; 



AMG Energia S.p.A. 
Capitolato tecnico dell’assicurazione Responsabilità Civile  Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O) 

 

 15/25 
 

f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione 
dell’importo. 
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico 
compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.  
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri 
denunciati. 
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in 
essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. 
 
Art. 6.22) Interpretazione del contratto 
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Compagnia 
eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti 
stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società 
eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si 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. 
 
Art. 6.23) Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa  
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la 
Compagnia e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la 
gestione del presente contratto.  
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Art. 7) DEFINIZIONI DI POLIZZA 

 
Altre Spese Assicurate 

 
Le Spese di Comunicazione, le Spese di Consulenza in un Procedimento di 
Estradizione, le Spese di Intimazione, le Spese di Opposizione a Misure 
Cautelari e le Spese per la Presenza di un Familiare. 

  
Ammissione (a) Una formale ammissione scritta; 

(b) un’ammissione verbale resa durante un’udienza davanti a un tribunale, 
una corte, un arbitro o un’autorità di regolamentazione o vigilanza; o 

(c) un’ammissione verbale resa sotto giuramento, con dichiarazione solenne 
o altra modalità analoga con cui le norme di legge richiedono che le 
dichiarazioni siano veritiere.   

  

Assicurato Una Società o una Persona Assicurata. 
  
Atto Dannoso Ogni azione od omissione dannosa, anche se originata da colpa 

grave,errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di 
doveri, commessa o tentata (o presumibilmente commessa o tentata)da 
una Persona Assicurata, individualmente o in altro modo, in ragione della 
sua Funzione Assicurata, o qualsiasi questione contestata a una Persona 
Assicurata esclusivamente in ragione della sua Funzione Assicurata. 

  

Carica Direttiva Esterna La carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi 
societari direttivi o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, purché 
tale carica sia ricoperta da una Persona Assicurata in ragione della sua 
Funzione Assicurata in una Società Partecipata e a condizione che tale carica 
sia assunta e mantenuta con la conoscenza e con il consenso, o dietro 
specifica richiesta, di una Società. 

  

Assicuratore L'Impresa di Assicurazione o Compagnia. 
 
Broker incaricato 

 
Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario 
incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale 
intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. 

  
Contraente La società o l'ente indicato al punto 1 della Scheda di Polizza. 
  
Danni a Cose Danno, deterioramento, svalutazione, distruzione o perdita d’uso di qualsiasi 

bene materiale.  
  

Danni a Persone Lesioni corporali, malessere psicologico o sofferenza emotiva (esclusa la 
sofferenza emotiva derivante da un Sinistro di Lavoro), malessere fisico, 
malattia o morte di qualsiasi persona fisica. 

  

Danno (a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2: l’importo che una Persona 
Assicurata è legalmente tenuta a versare in conseguenza di un Sinistro 
avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, compreso:  

(i) le Spese Legali; 
(ii) risarcimenti riconosciuti con sentenza o altro giudizio o lodo 

arbitrale, interessi pagabili prima e dopo la sentenza o altro 
giudizio, rimborsi delle spese di lite sostenute dalla controparte 
stabiliti con sentenza o altro giudizio e somme da corrispondere ai 
sensi di qualsiasi transazione, inclusi i danni punitivi, esemplari o 
aggravati e il multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a 
condizione che tali danni o multipli siano assicurabili ai sensi della 
giurisdizione in cui sono stati riconosciuti); 
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(iii) le Spese di Opposizione a Misure Cautelari; 
(iv) le Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione; 
(v) le Spese di Comunicazione;  
(vi) le Spese per la Presenza di un Familiare; 

(b) con riferimento alle Garanzie 3 e 4: le Spese di Indagine; 
(c) con riferimento alla Garanzia 5: le Spese di Intimazione. 
(d)  
Con riferimento a tutte le Garanzie, Danno non comprende: 
(i) i fatti non assicurabili secondo le norme di legge italiana, ad eccezione 

delle Sanzioni Civili e Punitive e dei danni punitivi, esemplari e aggravati 
o del multiplo di qualsiasi risarcimento (ma solo a condizione che tali 
danni o multipli siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono 
stati riconosciuti); 

(ii) multe e sanzioni di ogni genere (ad eccezione delle Sanzioni Civili e 
Punitive); 

(iii) costi o spese per esaminare, monitorare, pulire, rimuovere, contenere, 
trattare, decontaminare o neutralizzare gli effetti di Sostanze Inquinanti;  
o 

(iv) tasse o danni equivalenti a tasse (salvo il caso in cui tali tasse o danni, 
per cui una Persona Assicurata non è Indennizzabile, siano in 
conseguenza di un Sinistro avanzato contro tale Persona Assicurata al 
fine di rendere tale Persona Assicurata personalmente responsabile 
dell’omesso pagamento di tasse dovute dalla Società di tale Persona 
Assicurata). 

 
Familiare Il genitore, il coniuge (o solo nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente), 

il figlio o la figlia di una Persona Assicurata. 
  
Funzione Assicurata L’esecuzione delle funzioni, dei doveri e delle responsabilità per le quali una 

Persona Assicurata è stata impiegata o nominata da una Società.  
Funzione Assicurata è estesa alla funzione di “Shadow Director” (come 
definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno 
Unito o dall’equivalente in altre giurisdizioni) di una Società. 

  
Indagine (a) Un’indagine investigativa formale (inclusa quella in relazione alla morte 

o alla lesione di una persona fisica): 
(i) sulla condotta di una Società o di una Persona Assicurata in 

ragione della sua Funzione Assicurata; e 
 

(ii) avviata da parte di un ente amministrativo, organismo di 
regolamentazione o di vigilanza, ordine professionale o altro 
organismo previsto dalle norme di legge (compresa anche 
un’autorità sulla salute e sicurezza) con poteri di indagine su tale 
Società o Persona Assicurata;  

(b) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua 
Funzione Assicurata, richiesto da parte di un ente amministrativo,  
organismo di regolamentazione o di vigilanza,ordine professionale o 
altro organismo previsto dalle norme di legge(compresa anche 
un’autorità sulla salute e sicurezza) in relazione a un’indagine condotta 
da tale ente, organismo o ordine; o 

(c) il colloquio o incontro con una Persona Assicurata in ragione della sua 
Funzione Assicurata, richiesto da una Società in relazione all’indagine 
condotta da parte di un ente amministrativo, organismo di 
regolamentazione o di vigilanza,ordine professionale o altro organismo 
previsto dalle norme di legge (compresa anche un’autorità sulla salute e 
sicurezza). 

Indagine non comprende indagini, colloqui o incontri di carattere ordinario o 
programmati con regolarità nell’ambito di procedure di supervisione, 
verifiche di conformità, controllo o ispezione da parte di un ente 
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amministrativo, organismo di regolamentazione o di vigilanza,ordine 
professionale o altro organismo previsto dalle norme di legge (compresa 
anche un’autorità sulla salute e sicurezza). 
Con riferimento a un’Indagine, quando la Polizza si riferisce al momento in 
cui un Sinistro è avanzato per la prima volta o si considera essere avanzato 
per la prima volta, ciò significa: 

(i) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: la data in 
cui l’Indagine è avviata per la prima volta o si considera essere 
avviata per la prima volta; e  

(ii) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: la 
data in cui una Persona Assicurata riceve per la prima volta, o si 
considera ricevere per la prima volta, la richiesta di colloquio o 
incontro. 

  

Indennità di Presenza L’indennità prevista alla Garanzia 6. 
  
Indennizzabile Che può essere indennizzato o rimborsato da una Società in quanto non 

vietato: 
(a) dalle norme di legge o da stato di insolvenza;  o 
(b) dall’atto costitutivo, statuto o regolamento di una Società, o da una 

delibera dei suoi soci, del suo consiglio di amministrazione o di suo altro 
organo direttivo. 

  

Inquinamento (a) La reale, presunta o minacciata esposizione, produzione, deposito, 
trasporto, scarico, emissione, rilascio, dispersione, fuga, trattamento, 
rimozione o smaltimento di qualsiasi Sostanza Inquinante;  o 

(b) qualsiasi regolamento, ordine, direttiva o richiesta di esaminare, 
controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o 
neutralizzare qualsiasi Sostanza Inquinante, o qualsiasi azione 
intrapresa in previsione o anticipazione di un tale regolamento, ordine, 
direttiva o richiesta. 

  

Intimazione L’ordine giudiziale notificato a una Persona Assicurata in ragione della sua 
Funzione Assicurata con il quale: 
(a) si obbliga tale Persona Assicurata a produrre informazioni (contenute, o 

che si presume siano contenute, in documenti o altro mezzo);  o 
(b) si obbliga tale Persona Assicurata a comparire in qualità di testimone, 
in relazione a un Sinistro (come definito alla lettera(a)della definizione di 
Sinistro) avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo,qualora il 
Danno (come definito alla lettera(a)della definizione di Danno) in conseguenza 
di tale Sinistro risulti coperto dalla Polizza. 

  
Limite per Periodo 
Assicurativo 

Il Limite di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato al 
punto 2(A) della Scheda di Polizza. 

  
Limite per Sinistro Il Limite di Risarcimento applicabile a un Sinistro e indicato al punto 2(B) 

della Scheda di Polizza. 
  
Periodo Assicurativo Il periodo iniziale compreso tra la data di Decorrenza indicata al punto 6 

della Scheda di Polizza e la data di Scadenza indicata al punto 7 della 
Scheda di Polizza, o ogni periodo successivo di 12 mesi (o di durata 
superiore o inferiore se specificamente indicato in appendice) che ne segue, 
soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di 
legge. 

  
Persona Assicurata Una persona fisica che è, è stata o sarà: 

(a) amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari 
direttivi,dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
o altro dirigente con deleghe speciali da parte del consiglio di 
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amministrazione,o altra carica direttiva equivalente in altre giurisdizioni, di 
una Società; o 

(b) un dipendente di una Società ma esclusivamente: 
(i) in relazione a un Sinistro di Lavoro; 
(ii) qualora tale dipendente eserciti funzioni manageriali o di 

supervisione o rivesta una Carica Direttiva Esterna; 
(iii) in relazione a un Sinistro nel quale tale dipendente è co-imputato 

assieme a uno dei soggetti di cui alla lettera (a) della presente 
definizione; o 

(iv) in relazione a un Sinistro nel quale si contesti a tale dipendente di 
essere responsabile quale amministratore di fatto di una Società. 

Persona Assicurata comprende una persona fisica che agisce in qualità 
di“Shadow Director”(come definito dalla Sezione 251 del Companies Act del 
2006 vigente nel Regno Unito o dall’equivalente in altre giurisdizioni) di una 
Società, se tale persona fisica sia un dipendente di un’altra Società o 
rivesta in un’altra Società una delle cariche di cui alla lettera (a) della 
presente definizione. 
Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno di una 
Società, il liquidatore, curatore, commissario, amministratore, supervisore o 
altra persona che ricopre cariche previste nell’ambito di procedure di 
liquidazione di una Società o dei beni di una Società, incluse le procedure 
concorsuali. 

  
Persone Assicurate Cessate 
o Decadute 

Le Persone Assicurate che prima della data di mancato rinnovo della Polizza 
abbiano cessato di agire nella loro Funzione Assicurata per motivi diversi da: 
(a) interdizione, a causa di mancanza di idoneità o adeguatezza, dai 

pubblici uffici o dal rivestire cariche direttive in società; 
(b) un evento descritto all’Art. 4.2) “Acquisizione o Liquidazione della 

Contraente”; e 
(c) stato di insolvenza di una Società. 

  
Sanzioni Civili e Punitive Nelle giurisdizioni ove previste e con espressa non applicabilità della 

definizione in caso di Sinistro avanzato in Italia, le sanzioni civili (comprese 
anche quelle previste dal 15 U.S.C. §78dd-2 (g) (2) (B) del Foreign Corrupt 
Practices Act del 1977 vigente in Usa) di carattere punitivo che: 
(a) non derivino da illeciti penali; e 
(b) siano assicurabili ai sensi della giurisdizione in cui sono stateimposte. 
Tali sanzioni verranno coperte entro un importo massimo di Euro 250.000,00 
per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di 
Risarcimento indicati al punto 2 della Scheda di Polizza e non in aggiunta agli 
stessi. 

  
Sinistro (a) Con riferimento alle Garanzie 1 e 2: 

(i) una richiesta scritta diretta a ottenere un determinato 
risarcimento pecuniario o in forma specifica; 

(ii) un procedimento civile, inclusi i casi di chiamata in causa del 
terzo, domanda riconvenzionale, arbitrato o processo del lavoro; 

(iii) un procedimento penale; 
(iv) un procedimento di estradizione; o 
(v) un procedimento formale davanti a un’autorità amministrativa o 

di regolamentazione iniziato con un provvedimento formale di 
notifica dell’addebito, 

avanzato contro una Persona Assicurata in conseguenza di un presunto 
Atto Dannoso; 

(b) Con riferimento alle Garanzie 3 e 4: un’Indagine; 
(c) Con riferimento alla Garanzia 5: un’Intimazione. 

  
Sinistro di Lavoro Sinistro (come definito alla lettera (a) della definizione di Sinistro) avanzato da 

una Persona Assicurata o da un dipendente passato, presente o candidato 
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all’assunzione di una Società o di una Società Partecipata, o avanzato da 
un’autorità regolatrice in materia di lavoro, in conseguenza diretta di un’azione 
illecita o iniqua, commessa o presumibilmente commessa in tema di: 
trattamento disciplinare, licenziamento, cessazione dell’impiego, violazioni del 
contratto di lavoro scritto o verbale, false dichiarazioni, discriminazione 
(comprese le molestie), mancata assunzione o promozione, privazione di 
opportunità di carriera, mancato passaggio di ruolo, valutazione, invasione 
della privacy, diffamazione, maltrattamento emotivo o ritorsioni contro chi dà 
informazioni sul conto di qualcuno o esercita o tenti di esercitare diritti 
legalmente protetti. 

  
Sinistro in Usa Qualsiasi Sinistro avanzato o promosso in tutto o in parte in Usa o basato in 

tutto o in parte su qualsiasi norma di legge vigente in Usa. 
  
Società La Contraente o una Società Controllata. 
  
Società Controllata Una società o un ente in cui, direttamente o indirettamente, la Contraente: 

(a) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria;  

(b) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con 
altri soci; o 

(c) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri 
del consiglio di amministrazione. 

Tuttavia, dove si facesse riferimento a una Società Controllata o a Società 
Controllate di una Società che non sia la Contraente, ai fini di tale riferimento 
Società Controllata avrà il significato sopra indicato, dovendo “la Contraente” 
di cui sopra leggersi “una Società”. 

  
Società Partecipata (a) Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione; o 

(b) una società legalmente costituita. 
Società Partecipata non comprende una società o un ente che: 
(i) rientri nella definizione di Società; 
(ii) abbia sede in Usa; 
(iii) abbia emesso titoli di debito o di capitale in qualsiasi mercato 

mobiliare; o  
(iv) operi nel settore dei servizi finanziari di qualsiasi tipo, inclusa la 

prestazione di servizi bancari, di compensazione, creditizi, di 
intermediazione, di investimento o assicurativi. 

  
Sostanza Inquinante Ogni sostanza che abbia caratteristiche pericolose o un impatto 

pregiudizievole per l’ambiente, compresi anche, ma non solo, solidi, liquidi, 
irritanti gassosi o termici, contaminanti, fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, 
acidi, alcali, terra, prodotti chimici e di rifiuto, emissioni d’aria, odori, acque di 
scolo, oli, prodotti oleosi, rifiuti infettivi o medici, asbesto, prodotti asbestici e 
qualsiasi rumore. 

  
Sottolimite per Periodo 
Assicurativo 

Un Sottolimite di Risarcimento applicabile al Periodo Assicurativo e indicato 
al punto 4 della Scheda di Polizza, al secondo paragrafo della definizione di 
Sanzioni Civili o Punitive, al secondo paragrafo della definizione di Spese 
per Cauzioni o in qualsiasi appendice. 

  
Spese di Comunicazione La parte di Danno consistente in: 

(a) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti con il 
preventivo consenso scritto della Contraente, sostenuti per avvalersi di 
un consulente indipendente in relazioni pubbliche, al fine di fornire una 
consulenza a una Persona Assicurata con diretto riferimento al 
procedimento di estradizione relativo a un Sinistro avanzato per la prima 
volta durante il Periodo Assicurativo; 
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(b) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una 
Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in 
relazioni pubbliche o in gestione della crisi, al fine di redigere un 
comunicato pubblico in relazione a un Sinistro(come definito alla lettera 
(a) della definizione di Sinistro), o per prevenire o minimizzare 
interruzioni all’attività aziendale o pubblicità negativa conseguente a un 
Sinistro (come definito alla lettera(a)della definizione di Sinistro) 
avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. Tale 
copertura è limitata ai costi, spese, addebiti e onorari sostenuti nei primi 
180 giorni dalla denuncia scritta di tale Sinistro alla Compagnia ai sensi 
di quanto previsto dall’Art. 6.1) “Obblighi della Società e degli Assicurati 
in Caso di Sinistro”; o 

(c) costi, spese, addebiti e onorari, di importo ragionevole, sostenuti da una 
Persona Assicurata per avvalersi di un consulente indipendente in 
relazioni pubbliche, al fine di ridurre il danno causato alla reputazione di 
tale Persona Assicurata in conseguenza di un Sinistro (come definito 
alla lettera(a)della definizione di Sinistro) avanzato per la prima volta 
durante il Periodo Assicurativo contro tale Persona Assicurata, tramite la 
pubblicazione dell’esito di tale Sinistro nel caso in cui esso si sia 
concluso con sentenza o altro giudizio di carattere definitivo e non 
impugnabile,e senza che sia stata accertata a carico di tale Persona 
Assicurata alcuna responsabilità, atto dannoso, omissione, errore, 
dichiarazione inesatta o fuorviante, negligenza o violazione di doveri.  

  
Spese di Consulenza in un 
Procedimento di Estradizione 

La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo 
ragionevole, sostenuti con il preventivo consenso scritto della Contraente, 
per avvalersi di un consulente fiscale, al fine di consigliare o informare una 
Persona Assicurata direttamente interessata da un procedimento di 
estradizione che sia parte di un Sinistro avanzato per la prima volta durante 
il Periodo Assicurativo. 

  
Spese di Indagine La parte di Danno consistente in spese di rappresentanza legale e onorari 

professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da 
una Persona Assicurata ai fini della propria rappresentanza, e non ai fini 
anche della rappresentanza di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in 
conseguenza di un’Indagine avviata per la prima volta durante il Periodo 
Assicurativo, e che vengono sostenute: 
(a) con riferimento alla lettera (a) della definizione di Indagine: dopo che  

tale Persona Assicurata ha ricevuto la notifica per iscritto da parte 
dell’ente, organismo o ordine che ha avviato l’Indagine volta a stabilire 
se tale Persona Assicurata sia colpevole di comportamenti illeciti o per 
la quale è richiesta la partecipazione di tale Persona Assicurata; o 

(b) con riferimento alle lettere (b) o (c) della definizione di Indagine: dopo 
che tale Persona Assicurata ha ricevuto la richiesta del colloquio o 
incontro. 

Spese di Indagine non comprende costi o spese per produrre o divulgare 
documenti o presentare documenti come richiesto dalla normativa. 

  
Spese di Intimazione La parte di Danno consistente in costi per la rappresentanza legale e onorari 

professionali connessi, di importo ragionevole, sostenuti personalmente da 
una Persona Assicurata ai fini di produrre le informazioni richieste o di 
comparire a testimoniare in conseguenza di un’Intimazione.  
Spese di Intimazione non comprende costi e spese aziendali interne. 

  
Spese di Opposizione a 
Misure Cautelari 

La parte di Danno consistente in spese legali e onorari professionali connessi, 
di importo ragionevole, derivanti da un Sinistro avanzato per la prima volta 
durante il Periodo Assicurativo e sostenute personalmente da una Persona 
Assicurata al fine di dare inizio a un’azione legale per opporsi: 
(a) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare tendente al 
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sequestro, confisca o al congelamento di qualsiasi bene di tale Persona 
Assicurata; 

(b) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si  
dispone di qualsiasi bene di tale Persona Assicurata al fine di costituire 
una garanzia; 

(c) a un provvedimento giudiziario provvisorio o cautelare con il quale si  
interdice tale Persona Assicurata dal ricoprire un incarico o amministrare 
una società; o 

(d)  a un provvedimento giudiziario con il quale si dispone per tale Persona 
Assicurata la custodia cautelare o gli arresti domiciliari in pendenza del 
giudizio su tale Sinistro. 

  

Spese Legali La parte di Danno consistente in spese, costi, addebiti e onorari, di importo 
ragionevole, sostenuti per la difesa o valutazione di un Sinistro (come 
definito alla lettera(a) della definizione di Sinistro) avanzato per la prima 
volta durante il Periodo Assicurativo o per impugnare una sentenza o altro 
giudizio o lodo arbitrale emesso in tale Sinistro. Spese Legali comprende a 
titolo esemplificativo gli onorari di legali ed esperti, ma non comprende costi 
e spese aziendali interne. 
Spese Legali comprende inoltre, nelle giurisdizioni ove applicabile: 
(a) i costi di importo ragionevole pagati per ottenere strumenti assicurativi o  

cauzioni richieste per impugnare una sentenza o altro giudizio o lodo 
arbitrale; e 
 

(b) le Spese per Cauzioni. 
È comunque escluso l’importo degli strumenti assicurativi o finanziari o delle 
cauzioni. 

  
Spese per Cauzioni Nelle giurisdizioni ove applicabile, i costi di importo ragionevole pagati per 

ottenere cauzioni (“bail bonds”) o altri strumenti finanziari intesi a costituire 
cauzioni, richieste da un tribunale all’interno di un Sinistro allo scopo di 
concedere la libertà provvisoria di una Persona Assicurata. 
Tali spese verranno coperte entro un importo massimo di Euro 100.000,00 
per Periodo Assicurativo, da intendersi parte integrante dei Limiti di 
Risarcimento indicati al punto 2 della Scheda di Polizza e non in aggiunta agli 
stessi. 

  
Spese per la Presenza di un 
Familiare 

La parte di Danno consistente in costi e spese di viaggio e soggiorno, di 
importo ragionevole, sostenuti da una Persona Assicurata per consentire a 
un Familiare (limitatamente al numero di uno) di tale Persona Assicurata di 
presenziare all’udienza relativa a un Sinistro (come definito alla lettera (a) 
della definizione di Sinistro) avanzato contro tale Persona Assicurata per la 
prima volta durante il Periodo Assicurativo, qualora l’udienza avvenga in un 
Paese diverso da quello in cui tale Persona Assicurata abbia la sua 
residenza. 

  
Usa Gli Stati Uniti d’America, i suoi territori e possedimenti, e qualsiasi territorio 

che si trovi sotto la sua giurisdizione. 
 
 
 
 

CONTRAENTE 
(Timbro e Firma) 

 

 COMPAGNIA 
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CONDIZIONE PARTICOLARE 

 
Esclusione Responsabilità amministrativa e/o contabile 
La Compagnia non sarà tenuta al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate 
contro gli Assicurati derivino, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 
2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all’espletamento dei 
compiti istituzionali e riguardante la responsabilità amministrativa e/o contabile per danni cagionati allo Stato o 
ad Enti/Organismi Pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAENTE 
(Timbro e Firma) 

 COMPAGNIA 
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SCHEDA DI POLIZZA 

 
Numero di Polizza: ................. 

 
1.  Contraente: AMG Energia S.p.A. 
 Codice Fiscale o Partita IVA: 0479717082 
 Sede: Via Tiro a Segno, 5 – 90123 Palermo 
  
2.  Limite di Risarcimento: (A) Per Periodo Assicurativo: 

(B) Per Sinistro: 
Euro 5.000.000,00 
Euro 5.000.000,00 

    
3.  Limite di Risarcimento aggiuntivo  

per Danni non Indennizzabili 
(Art. 2.1): 

Per Periodo Assicurativo: Il 10% del Limite 
2(B) sopra riportato, 
fino a un massimo di 
Euro 1.000.000,00 

  
4.  Sottolimiti di Risarcimento per Periodo Assicurativo:  
 Spese Legali per Inquinamento Euro 250.000,00 
 Spese di Opposizione a Misure Cautelari Euro 500.000,00 
 Spese di Consulenza in un Procedimento di Estradizione Euro 25.000,00 
 Spese di Comunicazione Euro 250.000,00 
 Spese di Emergenza ai sensi dell’Art. 2.4) Euro 100.000,00 
 Spese per la Presenza di un Familiare Euro 25.000,00 
 Indennità di Presenza Euro 50.000,00 
  
5.  Franchigia: Per Sinistri avanzati e promossi 

interamente fuori dagli Usa: 
 
Nessuna 

  Per Sinistri avanzati o promossi in tutto 
o in parte negli Usa: 

 
Nessuna 

  Le precedenti Franchigie si applicano solo al Danno per il quale 
una Persona Assicurata sia Indennizzabile. 

    
6.  Decorrenza: Dalle ore 24:00 del (ora locale italiana) 30/06/2022 
   
7.  Scadenza: 

Durata: 
Alle ore 24:00 del (ora locale italiana) 30/06/2025 
3 anni 

   
8.  Estensione del Termine di 

Denuncia: 
Premio imponibile per l’Estensione del Termine di Denuncia: 

(A) 0% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 1 anno; 
60% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 2 anni; 
90% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 3 anni; 
120% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 4 anni; 
150% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 5 anni. 
 
 

(B) 0% del premio imponibile annuo per un periodo 
addizionale di 6 anni per le Persone Assicurate 
Cessate o Decadute. 

   
9. La data applicabile all’Art. 3.1) 

lettera(b) - Esclusione Eventi Noti: 
Data di effetto della Polizza 
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10.  La data di Retroattività applicabile 

all’Art. 3.1) lettera (i): 
Illimitata 

   
11. Percentuale applicabile all’Art. 

4.1) lettera(i) per le Società 
Controllate acquisite durante il 
Periodo Assicurativo: 

30% 

   
12.  Broker:  ASSITECA SpA  
 
 
 QUESTA POLIZZAOPERA IN FORMA “CLAIMS MADE”. SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO, 

LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA 
DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAENTE 
( 

 COMPAGNIA 
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LOTTO 4 

 

 

Capitolato tecnico dell’assicurazione 

INFORTUNI 
 
 
 
 

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 

Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025 
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DEFINIZIONI 
 

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato 

 

Compagnia e/o Società 
L’Impresa Assicuratrice. 
 

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

Assicurato 
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione. 
 

Polizza 
Il contratto di assicurazione. 
 

Premio 
La somma dovuta alla Società. 
 

Rischio 
La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 

Sinistro 
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. 
 

Indennizzo 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 

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

Invalidità permanente 
Perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, 
indipendentemente dalla professione svolta. 
 

Inabilità temporanea 
Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte. 
 

Infortunio 
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o 
un’inabilità temporanea 
 

Ricovero 
Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di 
almeno 6 ore continuative. 
 

Ingessatura 
Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti e 
applicati in istituti di cura o ambulatori medici. 

 

Istituti di cura 
Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque 
stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. 
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Periodo assicurativo annuo 
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione. 

 

Broker incaricato 
Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 – mandatario incaricato dal Contraente per 
la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. n. 209/2005. 
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SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione 
del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la 
mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o 
l’Assicurato non abbiano agito con dolo. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la 
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 
A parziale deroga all’art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà 
immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al 
netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del 
contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c. 
 

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del 
pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., 
avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno di pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti (art. 1901 C.C.). 
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del Broker incaricato. 
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve 
intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, 
fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate 
successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o 
proroga. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente 
deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti 
di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento 
della prima rata. 
Tale disposizione contrattuale è  altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di 
aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio 
successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. 
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa. 
 

1.3 Modifiche dell'assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 

1.4 Durata del contratto  
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto 
periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. 
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Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura 
per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare 
l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 
giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il 
contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da 
inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in 
corso. 
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a 
concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.  
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 
centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere 
dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate 
dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione della 
condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di ricesso ai sensi dell’Art. 
109 D.Lgs 50/2016.  
 

1.5 Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge. 
 

1.6 Produzione di informazioni sui sinistri 
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 

stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:  
a. sinistri denunciati;  
b. sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);  
c. sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  
d. sinistri senza seguito;  
e. sinistri respinti. 

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 
informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.  

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione 
dei sinistri denunciati. 

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto.  

 

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

 

1.8 Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

1.9 Foro competente 
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità 
giudiziaria del luogo della sede del Contraente. 
 

1.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute 
saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o 
telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. 
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1.11 Coassicurazione e delega  
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: 
–  ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal 

contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale 
delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 
1911 c.c.; 

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

–  i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società 
Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; 

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

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

 

1.2 Clausola Broker 
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi 

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

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

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

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

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

6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della 
Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni 
caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Stazione Appaltante. 

 

1.13 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
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In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, 
la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
per la gestione del presente contratto. 
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.  
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
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2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 

 
2.1 Oggetto dell'assicurazione 
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: 
a) delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività 

professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non 
avrebbero determinato alcun aumento del premio; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di 
incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altre società o enti pubblici a seguito di 
comando del Contraente; 

b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, di incarico o di mandato. 

 

2.2 Estensione dell'assicurazione 
Sono compresi nell’assicurazione: 
- l'asfissia non di origine morbosa; 
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di 

altre sostanze; 
- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le 

infezioni tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza; 
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa 

la malaria; 
- l'annegamento; 
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; 
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze 

termiche ed atmosferiche; 
- le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; 
- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi; 
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché 

l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti 
alla guida di mezzi di locomozione; 

- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali, nonché, a condizione che 

l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni, 
tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati; 

- gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del 
paracadutismo e sports aerei in genere. 

 

2.3 Rischio volo 
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o 
di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti 
tranne che: 
- da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di 

passeggeri; 
- da aereoclubs; 
Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aereomobile e 
si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 
 

2.4 Rischio di guerra all'estero 
La garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti 
nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso 
dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni 
dall'inizio delle ostilità. 
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2.5 Estensione territoriale 
L’assicurazione vale in tutto il mondo. 
Gli eventuali indennizzi saranno corrisposti in Italia e in Euro. 

 

2.6 Esclusioni 
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: 
a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei; 
b) da corse e gare - e relative prove - comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, 

salvo si tratti di regolarità pura; 
e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà 

umana o per legittima difesa; 
f) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero"; 
g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente 

dall'accelerazione di particelle atomiche. 
 

2.7 Limiti di età 
L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età 
superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, 
l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva. 

 

2.8 Persone non assicurabili 
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di 
intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro 
manifestarsi. 
 

2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi 
La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, 
corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società 
entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne 
abbiano avuto la possibilità. Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati 
medici sul decorso delle lesioni.  
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato 
rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella 
pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una 
data diversa. L'Assicurato o - in caso di morte - il beneficiario, devono consentire le indagini e gli 
accertamenti ritenuti necessari dalla Società. 
 

2.10 Criteri di indennizzabilità 
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che 
siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto 
l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse 
possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze 
indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, 
l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate 
dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza 
riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla 
norma "Invalidità permanente". 
 

2.11 Morte 
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal 
giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma 
assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in 
parti uguali, agli eredi. 
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2.12 Morte presunta 
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato non venga 
ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto 
per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che sia trascorso un anno dalla 
presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del 
Codice Civile. Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata 
o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso 
dell'intera somma liquidata. A restituzione dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto 
potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità eventualmente subita o residuata, anche se nel 
frattempo fossero trascorsi altri due anni dall'evento subito e quindi senza che possano, da parte 
della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che, tutt'al più, decorreranno da 
quel momento. 
 

2.13 Invalidità permanente 
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche 
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è 
avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità 
calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste 
dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e 
integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia 
relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno 
siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque 
applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal 
sinistro. 
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata 
come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate 
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o 
funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali 
corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. 
Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità 
permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. 
L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, 
per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di 
qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. 
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è 
stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta 
diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente 
dalla sua professione. 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 
percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia 
preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un 
indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. 
 

2.14 Inabilità temporanea (se assicurata) 
Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni 
la Società liquida la diaria assicurata: 
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di 

attendere alle occupazioni medesime; 
b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle 

sue occupazioni. 
L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a  
decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. 
I sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, sono indennizzabili limitatamente al periodo  di ricovero 
ospedaliero. 
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2.15 Indennità di ricovero a seguito di infortunio (se assicurata) 
Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde l'indennità 
giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella 
clinica. 
Qualora venga applicata una ingessatura, l'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino 
alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'Istituto. 
 

2.16 Cumulo di indennità 
L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. 
Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno 
dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai 
beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata 
per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. 
 

2.17 Controversie 
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità 
permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a conferire, 
con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le 
indennità, a norma e nei limiti delle norme di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per 
parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’ordine dei 
Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede ove 
ha sede il Contraente. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, 
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. 
La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando 
l'Assicurato a presentarsi. 
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 
legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, 
ove ne riscontri l'opportunità, a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual 
caso il Collegio può intanto stabilire una provvisionale sull'indennizzo totale non inferiore alla 
percentuale di invalidità permanente non in discussione. 
 

2.19ì8 Rinuncia alla rivalsa 
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti 
dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'infortunio. 
 

2.19 Responsabilità del contraente 
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse 
quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i 
beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della 
presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, 
detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità, per essere computato nel risarcimento che il 
Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. 
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o 
rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto 
deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso. 
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta 
alla Società da parte del Contraente. 

 

2.20 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati 
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i 
difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in 
seguito sopravvenire. 
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2.21 Esonero denuncia generalità degli Assicurati 
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per 
l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal 
Contraente a termini di legge. 
 

2.22 Esonero denuncia altre assicurazioni 

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre 
polizze da loro stipulate. 

 

2.23 Limite catastrofale 
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza 
di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque 
superare l'importo di Euro 15.000.000,00. 
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le 
stesse verranno proporzionalmente ridotte.  
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4. NORME PARTICOLARI 
(operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza) 

 

4.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni da attività specifiche 
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle 
attività e nell’espletamento delle funzioni meglio descritte nella Scheda tecnica di polizza. 
 

4.2 Clausola categoria Dirigenti 
Art. 1 - L’assicurazione è prestata, per ciascuna persona: 
a) in caso di morte: per una somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua, col massimo 

assicurato indicato nella scheda di polizza; 
b) in caso di invalidità permanente: fino ad una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione 

annua, col massimo assicurato indicato nella scheda di polizza. 
Art. 2 - Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle 
ritenute, il dirigente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità 
fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di 
missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima. 
Art. 3 - Per la liquidazione delle indennità, è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella 
percepita per i titoli di cui sopra nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio, 
moltiplicata per 12. 
All'importo così ottenuto si addizionano:  
- le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte 

effettivamente all’infortunato nei 12 mesi precedenti, purché su tali somme sia conteggiato o 
sia conteggiabile il premio di assicurazione; 

- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima 
dell'infortunio. 

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 12 mesi, è considerata retribuzione quella 
che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria. 
Art. 4 - Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle 
persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme 
assicurate ed il computo del premio di cui all’art. 5 si farà riferimento alle risultanze dei libri di 
amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, 
insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone 
incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. 
Art. 5 - Il tasso di premio lordo pattuito è quello che figura nella scheda di polizza e viene applicato 
su ogni mille euro di retribuzioni computate a sensi dell’art. 2. 
Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzioni indicato nella 
scheda di polizza. 
La regolazione del premio definitivo viene effettuato in base a quanto previsto dalla clausola 
”regolazione del premio”. 
Art. 6 – Malattie professionali - L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che 
siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle 
attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (o comunque riconosciute dalla Magistratura) e 
con la franchigia relativa prevista. E' fatta eccezione per le conseguenze dirette o indirette di 
trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale 
di particelle atomiche che si intendono escluse dalla garanzia. 
Art. 7 - Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera 
indennità assicurata a tale titolo. 

 

4.3 Supervalutazione per invalidità permanente grave  
Nel caso in cui la invalidità permanente sia di grado non inferiore al 70%, verrà corrisposto un 
indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente, fermo 
restando in ogni caso il disposto dell’articolo 2.10 (criteri di indennizzabilità).  
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4.4 Danni estetici 
Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni di carattere estetico al volto, ma che non comporti 
l'indennizzo a titolo di invalidità permanente,  la Società rimborserà comunque le spese 
documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od 
eliminare il danno estetico, il tutto entro il limite per sinistro di  Euro 10.000,00.= 

 

4.5 Clausola categoria dipendenti 
Art. 1 - L’assicurazione è prestata, per ciascuna persona: 
c) in caso di morte: per una somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua, col massimo 

assicurato indicato nella scheda di polizza; 
d) in caso di invalidità permanente: fino ad una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione 

annua, col massimo assicurato indicato nella scheda di polizza. 
Art. 2 - Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle 
ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le 
indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di 
disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima. 
Art. 3 - Per la liquidazione delle indennità, è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella 
percepita per i titoli di cui sopra nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio, 
moltiplicata per 12. 
All'importo così ottenuto si addizionano:  
- le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte 

effettivamente all’infortunato nei 12 mesi precedenti, purché su tali somme sia conteggiato o 
sia conteggiabile il premio di assicurazione; 

- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima 
dell'infortunio. 

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 12 mesi, è considerata retribuzione quella 
che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria. 
Art. 4 - Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle 
persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme 
assicurate ed il computo del premio di cui all’art. 5 si farà riferimento alle risultanze dei libri di 
amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, 
insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone 
incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. 
Art. 5 - Il tasso di premio lordo pattuito è quello che figura nella scheda di polizza e viene applicato 
su ogni mille euro di retribuzioni computate a sensi dell’art. 2. 
Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzioni indicato nella 
scheda di polizza. 
La regolazione del premio definitivo viene effettuato in base a quanto previsto dalla clausola 
”regolazione del premio”. 

 

4.6 Rimborso spese sanitarie  
Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, 
fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per persona e per evento, le spese sostenute per: 
- accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie"); 
- visite mediche e specialistiche; 
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, 

materiale d'intervento; 
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico o, limitatamente alle 

specifiche previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di 
infortunio indennizzabile; 

- rette di degenza; 
- trattamenti fisioterapici e rieducativi; 
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza. 
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4.7 Spese di soccorso, ricerca e salvataggio 
La Società rimborsa, in caso di infortunio che ha dato luogo a spese di ricerca, soccorso, e 
salvataggio, le spese sostenute dal Contraente e/o dall’Assicurato nei confronti di organizzazioni 
pubbliche o private che possano essere intervenute.  
La Società effettuerà il rimborso con il limite di Euro 10.000,00. 

 

4.8 Rimpatrio salma 
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma a seguito di 
sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00. 

 

4.9 Malattie tropicali 
La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti 
durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi 
quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche e integrazioni. 
La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino 
in perfette condizioni di salute e che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste 
dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano. 

 

4.10 Stato di coma 
A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si verifichi lo stato di coma 
dell’Assicurato, la Società riconosce, per un massimo di 365 giorni, Euro 50,00 per giorno di coma 
a partire dal 30° giorno consecutivo dello stato di coma, con il massimo di Euro 10.000,00 per 
evento. 
 

4.11 Regolazione del premio 
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed 
altri elementi variabili riportati per ogni categoria nelle schede tecniche di polizza, la regolazione 
del premio sarà effettuata come segue: 
a) per le categorie assicurate sulla base del n. degli assicurati, in sede di regolazione premio 
dovrà essere comunicato il n. degli assicurati con l’indicazione della rispettiva data di 
inclusione/esclusione e il premio verrà regolato sul periodo effettivo di copertura in ragione di 
1/360 giorni di presenza; 
b) per le categorie assicurate sulla base delle retribuzioni in sede di regolazione premio dovranno 
essere comunicate le retribuzioni lorde corrisposte alla categoria nel periodo da regolare. 
Il premio viene pertanto anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri e dei 
rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per il conteggio del 
premio. 
Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle 
differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri. 
A tal fine, entro 120 (centoventi) dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è 
tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società 
stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. 
Ai fini del conteggio del premio definitivo, le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione 
devono essere pagate dalla parte debitrice nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della 
relativa appendice da parte del Contraente. Resta convenuto che l’eventuale differenza passiva 
verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. 
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una 
differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la 
comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento dell’eventuale differenza attiva dovuta, la Società 
può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. Trascorso tale termine, il premio 
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di 
quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è stato 
effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del 
pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 
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24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di 
agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del 
premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti 
nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
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SCHEDA DI POLIZZA 

 
Costituente parte integrante della polizza infortuni cumulativa  n° ................................ 

 

Contraente:  AMG Energia S.p.A. 

Via Tiro a Segno, 5  

90123 Palermo 

Codice Fiscale o Partita IVA: 0479717082 

 

Durata del contratto: 3 anni 

Effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2022 

Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2025 

Frazionamento: annuale 

 

Assicurati 
L’assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati 
alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi 
rispettivamente indicati in ciascuna di esse: 
 

Sezione/Assicurati Riepilogo premi lordi annui 

 

Sezione A – Amministratori (Presidente, Consiglieri) e 

Sindaci 

Euro.0,00.= 

 

Sezione B – Dirigenti Euro.0,00.= 

 

Sezione C – Dipendenti  Euro.0,00.= 

 

PREMIO ANNUO TOTALE Euro.0,00.= 

 
 

Scomposizione del premio annuo 

Premio annuo imponibile Euro.0,00.= 

Imposte Euro.0,00.= 

TOTALE Euro.0,00.= 

 
La Società       Il Contraente  

 
-----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 
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Sezione A – Amministratori e Sindaci 

 

Assicurati 
Gli Amministratori del Contraente (Presidente,  Consiglieri) e Sindaci. 

 

Ambito di validità dell’assicurazione 
L’Assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l’espletamento delle funzioni 
connesse alla carica/mansione ricoperta.  
L’assicurazione si intende inoltre estesa al rischio in itinere, nonché eventuali trasferte in genere. 
A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che sono comprese, anche con la partecipazione 
attiva e non solo di rappresentanza, tutte le attività connesse, collegate, accessorie, 
complementari e conseguenti, allo svolgimento del mandato nessuna esclusa né eccettuata. 
 

Indennità assicurate pro capite 

− Euro 100.000,00 in caso di morte 

− Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente 
 

Condizioni particolari operanti 
4.3  Supervalutazione per invalidità permanente grave 
4.4 Danni estetici 
4.6  Rimborso spese sanitarie  
4.7 Spese di soccorso, ricerca e salvataggio 
4.8 Rimpatrio salma 
4.9 Malattie tropicali 
4.10 Stato di coma 
4.11 Regolazione del premio 
 

Calcolo del premio lordo 
Il premio annuo lordo viene determinato in base a: 
n. amministratori preventivato = 6 
premio unitario = Euro __________ 
 
Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro ________ 
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 Sezione B – Dirigenti 

 

Assicurati 
Dirigenti. 
 

Ambito di validità dell’assicurazione 
L'assicurazione è prestata per gli infortuni e le malattie professionali che l'Assicurato subisca, 
ovunque nel mondo, nello svolgimento di: 
a) attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività 

professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non 
avrebbero determinato alcun aumento del premio; 

b) ogni altra attività che non abbia carattere professionale. 
 

Somme assicurate per ciascuna 

persona: 

 

 
In caso di Morte  

 
 
5 volte la retribuzione annua 
con il massimo di Euro 
1.100.000,00 
 

 
In caso di Invalidità Permanente  

 
6 volte la retribuzione annua 
con il massimo di Euro 
1.200.000,00 
 

 

Condizioni particolari operanti 
4.2 Clausola categoria Dirigenti 
4.4 Danni estetici 
4.6  Rimborso spese sanitarie  
4.7 Spese di soccorso, ricerca e salvataggio 
4.8 Rimpatrio salma 
4.9 Malattie tropicali 
4.10 Stato di coma 
4.11 Regolazione del premio 
 
 

Calcolo  del premio lordo 
Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di retribuzioni di: 
 
- Euro 700.000,00,00 
 
 
Il tasso lordo da applicare è pari al............%° (parametrato ai multipli delle retribuzioni Morte/I.P. 
5/6 volte stabiliti). 
 
Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro ________ 
 
Il premio si intende così ripartito: 

− % di premio relativo al rischio professionale:50% 

− % di premi relativo al rischio extraprofessionale: 50% 
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AMG Energia S.p.A.. -  capitolato tecnico dell’assicurazione infortuni cumulativa 

 20 

 

Sezione C – Dipendenti  

 

Assicurati: 
L’Assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l’espletamento dell’attività 
lavorativa, compreso il rischio in itinere se riconosciuto dall’INAIL, risarcibili in base alle norme 
legislative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nei casi di: 

1) morte, precisandosi che l’indennizzo sarà calcolato detraendo dalla somma assicurata per il 
caso Morte il valore capitale attuale della rendita corrisposta dall’INAIL, capitalizzata al 5%, per il 
medesimo infortunio. 

2) invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL, precisandosi che viene garantita la 
corresponsione dell’eventuale differenza fra l’indennità calcolata a sensi di polizza e la cifra 
costituita dal valore capitale attuale della rendita di inabilità, capitalizzata al 5%, corrisposta 
dall’INAIL per il medesimo infortunio. 
Nel caso in cui venga accertato dall’INAIL un grado di invalidità permanente totale secondo la 
normativa INAIL la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100% 
(cento per cento) ferma la detrazione relativa alla cifra costituita dal valore capitale attuale della 
rendita di inabilità, capitalizzata al 5%, corrisposta dall’INAIL per il medesimo infortunio. 
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di invalidità permanente parziale 
viene liquidata la percentuale di invalidità permanente parziale riconosciuta sulle sei annualità di 
retribuzione globale, ferma la detrazione relativa alla cifra costituita dal valore capitale attuale della 
rendita di inabilità, capitalizzata al 5%, corrisposta dall’INAIL per il medesimo infortunio. 
Nel caso di invalidità permanente superiore al 70% secondo le tabelle INAIL viene liquidata la 
percentuale del grado di invalidità permanente riconosciuta sulle sei annualità di retribuzione 
globale, ferma la detrazione relativa alla cifra costituita dal valore capitale attuale della rendita di 
inabilità, capitalizzata al 5%, corrisposta dall’INAIL per il medesimo infortunio. 
La Società non opporrà eccezioni alla valutazione del grado di Invalidità Permanente accertato 
dalla commissione medica preposta a tale scopo dall’INAIL. 
 

Somme assicurate per ciascuna 

persona: 

 

 
In caso di Morte  

 
5 volte la retribuzione annua 
con il massimo di Euro 
600.000,00 

 
In caso di Invalidità Permanente  
Questa garanzia viene attivata solo nei 
seguenti casi: 

− caso di invalidità permanente totale 
riconosciuto dall’INAIL 

 
 

− caso di invalidità permanente parziale 
con risoluzione del rapporto di lavoro 

− caso di invalidità permanente parziale 
superiore al 70% anche senza 
risoluzione del rapporto di lavoro 

 
 
 
 
6 volte la retribuzione annua 
con il massimo di Euro 
700.000,00 
 
percentuale corrispondente 
all’invalidità permanente 
riconosciuta dall’INAIL, 
calcolata su 6 volte la 
retribuzione annua, con il 
massimo di € 700.000,00 

 

Condizioni particolari operanti 
4.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni da attività specifiche 
4.4 Danni estetici 
4.5 Clausola categoria Dipendenti 
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4.6  Rimborso spese sanitarie  
4.7 Spese di soccorso, ricerca e salvataggio 
4.8 Rimpatrio salma 
4.9 Malattie tropicali 
4.10 Stato di coma 
4.11 Regolazione del premio 
 

Elementi per il conteggio del premio 
Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di retribuzioni di: 
 
- Euro 10.500.000,00 
 
 
Il tasso lordo da applicare è pari al............%° (parametrato ai multipli delle retribuzioni Morte/I.P. 
5/6 volte stabiliti). 
 
Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a Euro ________ 
 

 

 

 
 
La Società       Il Contraente  
 
 

-----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

 



 

AMG Energia S.p.A. 

 

 

 

 
 
 
 

LOTTO 5 

 

 

Capitolato tecnico dell’assicurazione 

VEICOLI AZIENDALI  

R.C. AUTO 

GARANZIE ACCESSORIE 

E 

AUTO RISCHI DIVERSI  
(Cumulativa amministrata con Libro Matricola) 

 

 
Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 

Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025 
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DEFINIZIONI 
 

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

 

Accessori  

– Di serie – Gli equipaggiamenti, compresi accessori fono audiovisivi, installati sul veicolo dalla 
casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino. 

– Non di serie – Gli equipaggiamenti, compresi accessori fono audiovisivi, installati sul veicolo 
dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente 
all’acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. 

– Fono audiovisivi – Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, 
navigatori satellitari e altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo. 

 

Assicurato 
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre 
garanzie operanti, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

 

Broker incaricato 
Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 – mandatario incaricato dal Contraente per 
la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. n. 209/2005. 

 

Classe di Conversione Universale o C.U. 
La classe di merito di riferimento per tutte le imprese di assicurazione che, in base alla vigente 
normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che 
prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il 
periodo di osservazione. 

 

Compagnia e/o Società 
L’Impresa Assicuratrice che presta le garanzie. 
 

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

 

Danno parziale 
Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento 
del sinistro. 

 

Danno totale 
Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro. 

 

Degrado 
Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto a usura e/o invecchiamento. 

 

Esplosione 
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto 
propaga con elevata velocità. 

 

Franchigia 
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente in caso 
di sinistro. 

 

Furto 
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Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di 
trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.). 

 

Incendio 
La combustione, con sviluppo di fiamma, che può auto estendersi e propagarsi. 

 

Indennizzo 
La somma pagata dalla Società all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. 

 

Codice delle Assicurazioni 
Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 
ss.mm.ii.  
 

Massimale 
La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l’assicurazione. 
 

Polizza 
Il documento che prova l’assicurazione. 
 

Premio 
La somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 

Rapina 
Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o 
minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 c.p.). 

 

Risarcimento 
La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro. 
 

Rischio 
La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 

Scoperto 
La percentuale del danno indennizzabile (con l’eventuale minimo) che rimane a carico 
dell'Assicurato in caso di sinistro. 
 

Scoppio 
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a 
esplosione. 
 

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

Valore Commerciale 
Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d’epoca. 
 

Veicolo 
Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell’assicurazione o 
incluso successivamente nel periodo di validità della medesima. 
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SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione 
del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la 
mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non 
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o 
l’Assicurato non abbiano agito con dolo. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la 
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. 
 

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del 
pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., 
avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 
giorno di pagamento.  
La Società e/o l’Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura 
dell’assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno 
successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento 
successive. 
Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell’avvenuta messa in copertura 
dell’assicurazione all’archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi 
competenti. 
La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione 
entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell’assicurazione. La Società avrà facoltà di 
posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell’effettivo pagamento del 
premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione 
rilasciata dalla Società attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via 
telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità 
fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 60 
giorni. 
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti (art. 1901 C.C.). 
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del Broker incaricato. 
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve 
intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, 
fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. 
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate 
successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o 
proroga. 
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente 
deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti 
di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento 
della prima rata. 
Tale disposizione contrattuale è  altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di 
aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio 
successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. 
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Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa. 
 

1.3 Modifiche dell'assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

1.4 Durata del contratto  
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto 
periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. 
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura 
per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare 
l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 
giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. 
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il 
contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da 
inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in 
corso. 
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a 
concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni. 
 

1.5 Estensione territoriale/rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)  
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della 
Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, 
dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. 
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La 
Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla 
stipulazione dell’assicurazione e a ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del 
Contraente. 
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali 
concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla 
polizza. 
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del 
documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il 
premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 
trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. 
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia 
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla 
Carta Verde, il Contraente è obbligato all’immediata restituzione della stessa alla Società. 
 

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita 
Ai sensi dell’art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, in caso di furto, rapina, 
appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la 
volontà del Contraente, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia 
presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo 
sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del Codice delle 
Assicurazioni. 
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, 
al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla 
garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo. 
 

1.7 Rinvio alle norme di legge 
Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato 
normativo e, in ogni caso, per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o 
Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società, in 
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osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti, che la 
Società è tenuta ad allegare al contratto. 
Ciò premesso, la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme 
contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o 
l’Assicurato. 
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.  

 

1.8 Produzione di informazioni sui sinistri 
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 

stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:  
a) Sinistri denunciati. 
b) Sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva). 
c) Sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato). 
d) Sinistri senza seguito. 
e) Sinistri respinti. 
f) Sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi 

responsabili con indicazione dell’importo. 
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 

informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.  
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione 

dei sinistri denunciati. 
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 

assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto.  

 

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

 

1.10 Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

1.11 Foro competente 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, le 
parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare 
apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e 
istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare 
all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del 
Regolamento di conciliazione da questo adottato. 
Detto organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima Provincia ove 
gli stessi risiedono. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia, trova applicazione il criterio di priorità 
cronologica e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata 
la prima istanza di mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio 
presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato. 
 

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

 

1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola  
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi 
inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati 
in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo 
stesso per l’esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o 
Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente. 
Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà 
determinato con riferimento alla tariffa e alla normativa in base alle quali è stato stipulato il 
contratto. 
Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e, salvo il caso di risoluzione del 
rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, dovranno 
essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e 
contrassegni. 
Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno 
risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o 
esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la 
facoltà della Società stessa di anticipare l’ora di decorrenza dell’assicurazione se e in quanto ciò 
sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta. 
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed 
esportazione definitiva.  
In caso di sostituzione di veicoli per i quali l’assicurazione RCA sia stipulata nella forma bonus 
malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito 
sempreché: 
→ L’esclusione e l’inclusione avvengano contestualmente. 
→ Il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.  
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. 
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve 
essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa. 
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in 
base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. 
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla 
parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, 
della relativa appendice emessa dalla Società. 
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà 
la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio. 
Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, 
la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il 
diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del 
premio si riferisce. 
Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione 
premio nei termini previsti dal contratto determina la sospensione delle medesime garanzie ai 
sensi dell’art. 1901 c.c., limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio. 
 

1.14 Coassicurazione e delega  
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: 
– Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta 

dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale 
delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 
1911 c.c. 
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– Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla 

disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società 
coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta 
dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 

– I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società 
Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. 

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

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

 

1.15 Clausola Broker 
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi 

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

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

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

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

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

6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della 
Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 4%. In ogni 
caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Stazione Appaltante. 

 

1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, 
la Società e, ove presente, l'Intermediario assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
per la gestione del presente contratto. 
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.  
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
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SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA 

RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) 

 

2.1 Oggetto dell'assicurazione 
La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della 
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro 
i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati, 
qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto, dalla circolazione dei veicoli 
descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto 
dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. 
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo 
stazionamento dei veicoli in aree private. 
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba 
rispondere. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: 
- Per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine. 
- Quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice 

trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni 
a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra 
a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di 
costruzione o da difetti di manutenzione. 

- Per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche 
dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente. 

- Per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio 
bagaglio. 

- Per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre 
sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso. 

- Per i danni subìti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di 
servizio. 

 

2.2 Esclusioni e rivalsa 
L'assicurazione non è operante: 
a) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. 
b) Nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle 

disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo. 
c) Nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo 

fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa 
vigente. 

d) Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subìti dai terzi trasportati, se il 
trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di 
circolazione. 

e) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.lgs. 
30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.  

Nei casi sopra elencati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto 
pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai 
sensi della normativa vigente. 
 

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità 
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i 
seguenti periodi di effettiva copertura: 
- 1° periodo: Il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura 

assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione 
corrispondente alla prima annualità assicurativa.  
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- Periodi successivi: Hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo 

precedente. 
 

2.4 Formula tariffaria 
In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l’assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni 
della Scheda tecnica e/o dell’Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule 
tariffarie di seguito indicate: 

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" – per autovetture o autocarri 
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di 
premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si 
articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o 
decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente – per motocicli e ciclomotori  
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di 
premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si 
articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o 
decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 

c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"  
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa e assoluta per 
ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. 
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del 
risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. 
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del 
danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 
È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il 
rimborso della franchigia indicata in polizza. 

d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia – con maggiorazione del premio per 

sinistrosità (Pejus) 
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria, riguardo ai veicoli destinati al trasporto di 
cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici, prevede aumenti del 
premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati 
rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso. 
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per 
sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una 
riserva per il presumibile importo del danno. 

 

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia 

Nel caso l’assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa e assoluta”, la 
Società, alla scadenza di ogni semestre, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi 
liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista. 
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è 
tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

2.6 Passaggio di tariffa 
Il passaggio da una formula tariffaria a un’altra può essere effettuato esclusivamente alla 
scadenza del contratto. 
 

2.7 Denuncia dei sinistri  
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per 
l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito 
con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione 
sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza 
e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.  
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Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro 
ovvero nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in 
parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il 
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.  

 

2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)  
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una 
collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile 
obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2, del Codice 
delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del 
Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla 
Società. 
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della 
Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un 
veicolo immatricolato nei suddetti stati. 
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la 
procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni. 
La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, 
provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni 
subìti. 
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la 
Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento a 
informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di 
controparte coinvolto nel sinistro. 
In questo caso, la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata 
dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del 
veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle 
Assicurazioni. 
 

2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)  
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la 
richiesta del risarcimento dei danni subìti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla 
compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte. 

 

2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle 

Assicurazioni)  
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il 
danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per 
conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, 
secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. 
 

2.11 Gestione delle vertenze  
Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del 
Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell’Assicurato e fino a quando ne ha 
interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si 
discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si 
impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione 
riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte. 
Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale sino all'atto della 
tacitazione dei danneggiati.  
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano 
designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di 
giustizia penale. 
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SEZIONE 3 – NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON 

COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA 
(Sempre operanti) 

 

3.1 Responsabilità civile dei trasportati  
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni 
dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i 
danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei 
trasportati.  
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza. 
 

3.2 Carico e scarico 
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni 
di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o 
dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;  
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono 
considerati terzi. 

 

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap 
L’assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri 
effettuate con l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici. 

 

3.4 Ricorso terzi 
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la 
responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde, fino alla 
concorrenza della somma indicata alla sezione 6, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e 
animali) cagionati a terzi. 
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo 
di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimite del 10% del 
massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo. 
La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni: 
a) A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i 

veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in 
sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. 

b) Di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. 
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse 
nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di 
assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o 
Assicurato, designando, ove occorra, Legali o tecnici. 
Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c. 
 

3.5 Inquinamento accidentale 
A integrazione della copertura di responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, 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 di danni involontariamente 
cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale 
di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora 
il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono 
quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da 
parte delle sostanze sopra indicate. 
La presente estensione di garanzia non vale: 
a) Per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. 
b) Per danni conseguenti a operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante 

del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 
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c) Se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, 

dal Codice delle Assicurazioni. 
d) Per i danni subìti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano 

occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio. 
 

3.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada 
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente, fino alla 
concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute per eliminare i danni 
materiali causati all’interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone 
rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha 
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso 
alla circolazione. 
 

3.7 Rottura cristalli 
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal 
Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli 
stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra 
garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, 
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei 
nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a 
seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla 
fanaleria in genere. 
In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato 
con la Società. In tal caso, la Società si assume l’onere di riparare direttamente il veicolo 
danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono 
totalmente a suo carico. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. 

 

3.8 Ripristino airbag 
La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma 
indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell’attivazione 
dell’airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione. 
 

3.9 Spese di immatricolazione – Premio RC Auto – Tassa di proprietà 
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in 
conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. 
La Società rimborsa all'Assicurato: 
a) L'importo, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, delle spese documentate 

che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro 
veicolo similare. 

b) L'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità 
civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e 
quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione 
all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia 
R.C.A. 

c) L'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente 
tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto. 

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante 
la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta 
eccezione per i ciclomotori). 
 

3.10 Perdita delle chiavi 
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La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa, fino alla concorrenza della somma 
indicata alla sezione 6, le spese sostenute dall’Assicurato a causa dello smarrimento o della 
sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato 
e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello 
stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema 
antifurto.  
 

3.11 Traino e recupero  
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o 
parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, 
errato rifornimento.  
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata 
alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di 
procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza 
di fiducia. 
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le 
riparazioni e i costi relativi all’esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le 
operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente. 
In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi al numero verde della struttura 
organizzativa della Società. 
In tal caso, la Società si assume l’onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le 
conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. 
 

3.12 Rientro dei passeggeri 
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere 
autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e 
dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza 
della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con 
mezzi del Contraente. 
 

3.13 Trasporto in ambulanza 
La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa 
presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata 
alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone 
infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino 
posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura). 
 

3.14 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici  
La Società assicura la responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi 
dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e 
dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia 
previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportare o in 
consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni 
non sono considerate terzi. 

 

3.15 Rinuncia alla rivalsa 
La Società, a parziale deroga dell’art. 2.2 delle Norme che regolano l’assicurazione RCA, rinuncia 
al diritto di rivalsa: 
- Nei confronti del Contraente e/o, se persona diversa, del proprietario, se il conducente del 

veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l’abilitazione 
alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al 
Contraente.  

- Nei confronti del Contraente o, se persona diversa, del proprietario, nel caso di veicolo 
guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando il 
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fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo 
regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei 
confronti del conducente, sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico, sarà 
limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00. 

- Nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia 
stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. 
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta 
non venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo 
sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso. 

- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subìti dai terzi trasportati, se il 
trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di 
circolazione. 

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall’art. 
2049 c.c. 
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SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA 

INCENDIO, FURTO E RAPINA  
(Operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche 

garanzie)  
 

4.1 Oggetto dell'assicurazione 
La Società indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo, compresi gli accessori di serie e, purché a esso incorporate e validamente fissate, le 
attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati: 

a) Incendio – Combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione e azione del fulmine. 

b) Furto o rapina (consumati o tentati) – Compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in 
conseguenza del furto o rapina. 
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. 

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il 
valore nell’ambito del valore assicurato del veicolo. 
In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo 
scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6. 
 

4.2 Esclusioni 
L'assicurazione non comprende i danni: 
a) Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni 

vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di 
radioattività. 

b) Provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di 
legge. 

c) Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 

d) Limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno 
che non siano danni conseguenti a furto totale. 

 

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio 
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo 
assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio 
relativo. 

 

4.4 Denuncia dei sinistri  
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è 
stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del 
Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del 
danno.  
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono 
inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e 
conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. 
 

4.5 Determinazione dell'ammontare del danno  
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al 
momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.  
In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il 
sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. 
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello 
indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora 
fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà 
riferimento al valore di mercato in base a elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi. 
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo 
al momento del sinistro.  
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Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o 
superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con 
l'avvertenza che: 
1. Non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la 

strumentazione e i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima 
immatricolazione; in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino a 
un massimo del 50%. 

2. Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a un anno dalla data di 
prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti 
sostituite; in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino a un 
massimo del 50%. 

3. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in 
occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da 
mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi anche fiscali. 

L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è 
indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in 
base alle norme fiscali vigenti. 
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 c.c., 
salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risulti superiore al valore assicurato di non oltre il 
20%. 
 

4.6 Procedura per la valutazione del danno 
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, 
mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, anche prima, su 
richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui 
punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e 
coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però 
avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i 
periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, 
sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. 
 

4.7 Pagamento dell'indennizzo 
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la 
Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di 
liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a 
richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi 
previsti dalla norma "esclusioni". 
 

4.8 Recupero delle cose rubate 
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla 
Società appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il 
danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo 
per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha 
facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo 
dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso, si 
procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente 
accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a 
termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. 
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano 
trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti 
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dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla 
Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare 
l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. 
 

4.9 Danni derivanti da colpa grave 
La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato 
e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato. 
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SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 

 

6.1 Massimale unico RCA: 

- Euro 7.290.000,00 per autoveicoli, motoveicoli, macchine operatrici, rimorchi  

- Euro 15.000.000,00 per ogni altro veicolo assicurato 
 

Vedasi Allegato ELENCO VEICOLI. 

 

6. 2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e 
l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie. 
 

NORMA GARANZIE 
LIMITI DI INDENNIZZO PER 

SINISTRO  

FRANCHIGIE - 

SCOPERTI  

PER SINISTRO 

3.5 Ricorso Terzi € 800.000,00 Nessuna 

3.7 
Danni causati dal trasporto di vittime 
della strada 

€ 1.000,00  Nessuna 

3.8 

Rottura cristalli € 700,00 Nessuna 

Rottura cristalli 
riparazione/sostituzione presso 
centro cristalli convenzionato con la 
Società 

€ 1.000,00 Nessuna 

3.9 Ripristino airbag € 1.000,00  Nessuna 

3.10 

Spese di immatricolazione € 1.000,00 Nessuna 

Spese assicurazione RCA 

1/360° del premio 
tassabile annuo previsto 

per la garanzia della 
responsabilità civile auto 

per ogni giorno 
intercorrente tra la data 
dell'evento e quella della 

scadenza 
dell'assicurazione 

Nessuna 

Spese tassa di proprietà 

1/360° di quanto versato 
per la tassa di proprietà, 

per ogni giorno 
intercorrente tra la data 
dell'evento e la data di 

scadenza di validità in atto 

Nessuna 

3.11 Perdita delle chiavi € 300,00 Nessuna 

3.12 

Traino e recupero  € 700,00 Nessuna 

Traino e recupero presso officina 
convenzionata con la Società 

€ 1.000,00 Nessuna 

3.13 Rientro dei passeggeri € 1.000,00 Nessuna 

3.14 Trasporto in ambulanza € 1.000,00 Nessuna 

4.1 
Incendio === Scoperto 10% 

minimo € 500 Furto o Rapina === 
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SCHEDA DI POLIZZA 

 

 
Costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente RCA – ARD cumulativa n° 
................................ 
 

Contraente:  AMG Energia S.p.A. 

Via Tiro a Segno, 5  

90123 Palermo 

Codice Fiscale o Partita IVA: 0479717082 

 

Durata del contratto: 3 anni 

Effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2022 

Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2025 

Frazionamento: annuale 
 

Descrizione del rischio assicurato 

Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO 

VEICOLI – recante gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le 
seguenti garanzie: 
 

a. RCA, Norme aggiuntive (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell’Allegato ELENCO 

VEICOLI o inclusi nell’assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa. 

b. Auto Rischi Diversi – Incendio, Furto e Rapina norme 4.0), ), limitatamente ai veicoli per i 

quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell’Allegato ELENCO VEICOLI o nelle 
richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’assicurazione 

 

Forma tariffaria dell’assicurazione RCA: 

❑ TARIFFA BONUS/MALUS per autovetture, auto promiscui, motocicli e ciclomotori  

❑ TARIFFA FISSA con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell’elenco allegato 
 

Determinazione del premio 

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Palermo e in 

base ai dati indicati nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio 
conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base: 
1. Alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) 

alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA. 
2. Alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto 

della presente assicurazione. 

 

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO 

Garanzia N. veicoli Premio annuo lordo 

RCA e garanzie accessorie 72  

Incendio 
N. 2 Veicoli targati CT853BZ E 
CA794XX, comprese 
apparecchiature e allestimenti 
“LEAK-PLOTTER: valore € 130.000 
ciascuno 

 

Furto 

Totale  
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Scomposizione del premio 

Premio annuo imponibile  

Contributo SSN  

Imposte  

TOTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Società       Il Contraente  
 
 
-----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

 



N. MEZZO COSTRUT. MODELLO TARGA
VALORE PER 

COPERTURA I/F

1 AUTOP. AEREA 14.00 mt. PIAGGIO PORTER MAXXI EN 378 GK

2 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 10 DL 896AB

3 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8 AV 963 HJ

4 AUTOP. AEREA 14.00 mt. IVECO DAILY 35 S 12 FL 061GL

5 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8
AG 440 AH

6 AUTOP. AEREA 14.00 mt. PIAGGIO PORTER MAXXI
EN 379 GK

7 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8 AG 445 AH

8 AUTOP. AEREA 14.00 mt. IVECO DAILY 35 S 12 FL 062GL

9 AUTOP. AEREA 14.00 mt. PIAGGIO PORTER MAXXI EN 380GK

10 AUTOP. AEREA 14.00 mt. IVECO DAILY 35 S 12 FL 063GL

11 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 10 DR 096 MR

12 AUTOP. AEREA 14.00 mt. IVECO DAILY 35 S 12 FL 064GL

13 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 10 DJ 833 FD

14 AUTOP. AEREA 14.00 mt. PIAGGIO PORTER MAXXI EN 381GK

15 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 10 DF 824 KL

16 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 10 DL 595 AB

17 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8 BK 549 YE

18 AUTOP. AEREA 10 mt EFFEDI TS 28 CB AY 276 WH

19 AUT.CAS.TO CON GRU IVECO 150 E 23 3 6 PA B47715

20 AUT. CASS. RIBALTABILE IVECO DAILY 35 C 13A CE 997 KH

21 AUTOP. AEREA 23 mt IVECO 100 E 15 4 1 AP 864 MJ

22 AUT.CAS.TO CON GRU IVECO 190 26 5 0 DX 357NW

23 AUTOP. AEREA 13.50 mt IVECO DAILY 35 C 9 BW 316 VD

24 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8
BK552 YE

25 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35 C 9 CH 599 WG

26 FURG.TTA(LEAK-PLOTTER) FIAT SEICENTOVAN CT 853 BZ

130.000 (comprese 

apparecchiature e 

allestimento Leak-

Plotter)

27 BERLINA FIAT PANDA   1.4  N.P. EN 290MN

28 OFFICINA MOBILE IVECO DAILY 35S13 BL 530 MS

29 FURGONETTA FIAT PANDA VAN N.P. EZ 929 PH

30

AUTOP. AEREA cingolata. 

17.00 mt. SKYLINE Cingol 17
227

31

AUTOP. AEREA cingolata. 

17.00 mt. SKYLINE Cingol 17
228

32 AUTOCARRO CAS.TO IVECO DAILY 35.8 AL 176 WL

33 AUTOCARRO CAS.TO IVECO DAILY 35.8 AL 178 WL

34 AUTOCARRO CAS.TO IVECO DAILY 35.8 AL 183 WL

35 AUTOCARRO CAS.TO IVECO DAILY 35.8
AL 197 WL

36 COMBINATO FIAT DUCATO 4X4 BZ 912NR

37 AUT.CAS.TO CON GRU IVECO IVECO ML80EL16 DD 330SG

38 MACCHINA OPERATRICE VENIERI TERNA 2.23  PA AE 539
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39 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.8
AG 437 AH

40 COMBINATO IVECO IVECO DAILY 4X4 COMBI PA B60742

41 MACCHINA OPERATRICE VENIERI TERNA  5.23 AB J461

42 FURG.TTA(LEAK-PLOTTER) FIAT

PANDA CITY VAN 

CA 794 XX

130.000 (comprese 

apparecchiature e 

allestimento Leak-

Plotter)

43 COMBINATO FIAT DUCATO 4X4 CF 199 ZT

44 MAC. OPER.   (MINI PALA) FIAT HITACHI SL 35 B AB E853

45 FURGONETTA FIAT PANDA VAN N.P. EZ 931PH

46 SCARRABILE IVECO DAILY 35 C 13A CE 998 KH

47 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY RST CG02755

48 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY RST CJ44101

49 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48517

50 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48519

51 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DY 60380

52 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48521

53 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48523

54 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48525

55 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DY 60381

56 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 DN 48528

57 ESCAVATORE DOOSAN DX60R 50118

58 ESCAVATORE DOOSAN DX60R 50191

59 AUT. CASS. RIBALTABILE IVECO DAILY 35 C 10 CN 791JR

60

AUTOCARRO CAS.TO cass. 

Fisso IVECO ML 150 E 22 K
CN 792JR

61

AUTOCARRO CAS.TO 

scarrabile IVECO ML 150 E 22 K
CN 793JR

62 BERLINA FIAT PUNTO ED 040PA

63 BERLINA FIAT PUNTO DY 920HV

64 BERLINA FIAT PANDA   1.4  N.P. EM 288MN

65 BERLINA FIAT PANDA   1.4  N.P. EM 289MN

66 BERLINA FIAT PANDA   1.4  N.P. EM 291MN

67 BERLINA FIAT PANDA   1.4  N.P. EM 292MN

68 FURGONE FIAT FIORINO 1.4  N.P. EM 293MN

69 FURGONE FIAT FIORINO 1.4  N.P. EM 294MN

70 FURGONE FIAT FIORINO 1.4  N.P. EM 295MN

71 FURGONE FIAT FIORINO 1.4  N.P. EM 296MN

72 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.10 CV 708 PL

73 AUTOP. AEREA 12.50 mt. IVECO DAILY 35.10 CV 709 PL

74 BERLINA FIAT PANDA DF 154 EN

75 BERLINA FIAT PANDA DF 159 EN


