
 

Capitolati relativi alle polizze della Società Canavesana Servizi Spa: 

 

Lotto A: R.C.T. R.C.O. 

  R.C.T Massimale € 5.000.000 R.C.O. € 3.000.000,00    

Mercedi erogate € 4.041.213,77 

Fatturato €. 15.948.574,00 

  

Lotto B: Automezzi Libro Matricola 

 

 

I CONTRATTI DOVRANNO DECORRERE DAL 31/12/2017 E SCADERE AL 31/12/2018  

 

 

Norma comune a tutti i contratti 

 

 La Società dovrà fornire al Contraente, ogni anno la situazione riepilogativa dei sinistri 

denunciati nel periodo considerati, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, 

invece siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi. 

 

 

ATTENZIONE IL PRESENTE CAPITOLATO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL CONTRATTO 

PRESTAMPATO DALLA COMPAGNIA 

Validità esclusiva norme dattiloscritte. 

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a 

stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le 

Società partecipanti alla coassicurazione. 

 

 

 

SITUAZIONE SINISTRI ANNI : 2014/2015/2016/2017-  RCTO 

 

ANNO TIPO SINISTRO STATO 

24/01/2014 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 300,00 (IN 

FRANCHIGIA 

10/02/2014 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 500,00 

19/08/2014 DANNO A CAVO ELETTRICO  LIQUIDATO € 292,22 



 

30/09/2014  LIQUIDATO € 300,00 

01/04/2015 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 480,00 (DI CUI € 

300 IN FRANCHIIA) 

31/03/2015 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 600,00 (DI CUI € 

300 IN FRANCHIIA) 

15/05/2015 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 520,00 (DI CUI € 

300 IN FRANCHIIA) 

10/02/2016 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

LIQUIDATO € 253 (IN 

FRANCHIGIA 

23/05/2016 DANNI DA CASSONETTO 

SPINTO DAL VENTO 

CHIUSO SENZA SEGUITO 

03/02/2016  LIQUIDATO € 300,00 (IN 

FRANCHIGIA) 

27/12/2016  LIQUIDATO € 257,42 (IN 

FRANCHIGIA) 

31/08/2017 DANNI AD UTOVETTURA 

DURANTE SPAZZAMENTO 

STRADE 

APERTO PROBABILE S.S.  

 

LOTTO A 

 

POLIZZA DI R.C.T/R.C.O. 
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SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Art. 1 – Definizioni 

 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione 



 

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione; 

Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. 

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. 

Hanno la qualifica di Assicurato: 

·  l'Ente Contraente; 

·  tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle 

proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; 

·  le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano 

attività per conto dell’Ente; 

Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; 

Broker: L’Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della 

gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. 

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

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. 

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. 

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i 

danni alla salute o biologici nonché il danno morale. 

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, 

alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. 

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il 

numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di 

loro proprietà. 

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la 

medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. 

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: 

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di 

cessazione dell'assicurazione. 

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: 

ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico 

dell’Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso e non compreso 

nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

 

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione 



 

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati 

nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo 

ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa 

essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli 

Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. 

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando 

ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati 

per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché 

eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. 

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l’attività principale dell’Assicurato è la 

seguente: 

 

 Smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli ospedalieri. 

Gli speciali e tossico nocivi compresi quelli allo stato liquido) nelle varie fasi di conferimento, 

raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale (trasformazioni necessarie per 

riutilizzo, la generazione, il recupero , il riciclo e l’innocuizzazione dei medesimi, nonché 

l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo); 

 Raccolta rifiuti porta a porta; 

 Servizi di espurghi; 

 I servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione; 

 Ogni altro servizio di igiene urbana; 

 Gestione delle aree a verde privato; 

 Attività di manutenzione delle attrezzature ludiche di arredo in genere trovantisi nelle 

predette aree; 

 Officina meccanica e servizi amministrativi; 

 Mensa e ristoro; 

 Servizi diversi a enti pubblici e privati; 

 Realizzazione e gestione di impianti funzionali alle attività; 

 Le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti alle attività 

principali svolte per conto di Enti pubblici o privati, nulla escluso ne accettuato, comprese le 

attività e i servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione 

all’Azienda di tali nuove attività da parte degli Organi deliberativi; 

 Committenza del servizio di rimozione e depositeria veicoli; 

 

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e 

collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, 

nessuna esclusa né eccettuata. 



 

 

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal 

Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. 

 

 

 

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, 

nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il 

Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di 

rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 

diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La 

Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio 

a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 

successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo 

diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte 

del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della 

validità della presente polizza così come all'atto della 

sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, 

incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. 

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero 

colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della 

presente polizza di assicurazione. 

 

Art. 2 - 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. 



 

 

Art. 3 - Durata e proroga del contratto 

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto 

periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza 

annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Ove lo 

ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha la 

facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno due mesi dalla 

scadenza, per una durata massima pari a quella originaria, alle stesse condizioni normative ed 

economiche in corso. 

E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, 

richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata 

all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova 

assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin 

d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. 

 

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga 

versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. 

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 

ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno 

del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi 

scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 

 

Art. 5 – Regolazione del premio 

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene 

anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed 

è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto 

secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli 

elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di 

ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati 

necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione 

devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita 

appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei 

termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva 

dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non 

inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via 

provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al 



 

periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della 

differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia 

adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con 

lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di 

regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento 

doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione 

esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i 

contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 

Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire 

giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si 

riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali 

il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

 

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la 

Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da 

darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della 

suddetta raccomandata da parte del Contraente. 

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non 

goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. 

 

Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 

 

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 

raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure 

al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

 

Art. 9 - Oneri fiscali 

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa 

dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla 

Società. 

 

Art. 10 - Foro competente 

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità 

giudiziaria del luogo della sede del Contraente. 

 



 

Art. 11 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato 

ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne 

ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale 

del diritto all’indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una 

contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione 

scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della 

contestazione. E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i 

documenti probatori, che ritenesse utili 

all’accertamento delle circostanze del sinistro. 

 

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 

La Società alle scadenze semestrali, 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. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un 

aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 

 

Art. 14 - Coassicurazione e delega 

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato 

che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in 

proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile 

____________ all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato 

dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per 

cono e ciò vale anche per il presente atto. 

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso 

ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile 

______________ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in 

forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia 

aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga 

totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in 



 

solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla 

Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita 

l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante 

o successivo all’aggiudicazione della gara. 

 

Art. 15 - Clausola Broker 

Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto a L’ARCA Consulenza 

Assicurativa Srl, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo 

Codice delle Assicurazioni Private). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente 

assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società. Agli 

effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto 

dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni 

comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società. La Società 

riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo 

l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi 

dell'art.1901 del C.C. 

 

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

 

 

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di 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, per lesioni personali e per danneggiamenti a 

cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale 

anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali 

l’Assicurato debba rispondere. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 

interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 



 

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e 

loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di 

lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 

 

2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione 

obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede; 

 

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del 

D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al 

precedente punto 1 per morte e per lesioni personali, 

  

4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale 

assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. 

  

L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano 

servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni 

sul lavoro a norma di legge. 

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 

12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, 

l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità 

derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, 

l’assicurazione conserva la propria validità. 

 

Art. 3 – Malattie professionali 

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle 

malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal 

D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento 

del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla 

magistratura con sentenza passata in giudicato. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che 

le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e 

siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo 

dell’assicurazione. 

 

La garanzia inoltre non vale: 

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia 

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della 

garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 



 

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima 

esposizione della Società: 

A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della 

garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 

B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. 

 

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo 

stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a 

consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 

 

Art. 4 – Qualifica di terzo 

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della 

presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale 

rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle 

lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro 

danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. 

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando 

subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 

della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o 

servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. 

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che 

rappresenterà comunque il massimo esborso della Società 

 

Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa 

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di 

polizza rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o 

collaboratori dell’Ente assicurato, salvo per il caso di dolo. 

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge. 

 

Art. 6 – Esclusioni 

A.: L’assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni 

a) Da furto 

b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, 

nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili; 

c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto 

indicato all’art. 6 punto 21; 

d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o 

cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 6 punto 41; 



 

e) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di 

giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo 

quanto previsto dall’art. 7 punto 16, 

f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’art. 7 

comma 7 e 21 che seguono; 

g) Manutenzione strade pubbliche; 

h) Manutenzione verde pubblico. 

 

B.: L’Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di 

lavoro non comprendono i danni: 

i) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato 

in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali; 

j) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 

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

ecc.;  

k) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in 

qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 

l) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici, 

m) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, 

tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; 

n) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per 

controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende 

un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da 

qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con 

qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa 

l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte; 

o) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria 

genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro 

utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto 

biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM). 

 

Art. 7 – Rischi compresi 

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa 

comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato: 

 

1) ai sensi dell’art, 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e 

commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purchè i medesimi 



 

non siano di proprietà o in usufrutto dall’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a 

lui locati. La garanzia vale anche per  i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 

 

2) Dalla proprietà e/o conduzione e/o uso: 

a) Di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i 

rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi 

ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza 

dei fabbricati, compresi relativi cancelli anche servo comandati, recinzioni e strade 

private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non 

comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di 

acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni 

e/o condutture; 

b) Tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed 

attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre 

che dall’Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non 

limitativo: 

- Attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, 

- Civili abitazioni, uffici; 

- Attività rurali, 

- Attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. 

 

 

3) Per danni a terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre 

circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla L. 990. 

4) Per l’organizzazione di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche 

e tecniche, anche presso aziende ed altri Enti; 

5) Da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, 

demolizione, subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua 

qualità di committente; 

6) Per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell’ambito dei luoghi ove 

sono ubicate le strutture e le sedi dell’Assicurato; 

7) Per danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni 

strumentali dell’Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati 

da furto ed incendio; 

8) Per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle 

persone di cui deve rispondere; 

9) Dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile 

professionale del personale medico e parasanitario; 



 

10) Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: 

pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e 

striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed 

alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, 

politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed 

organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, 

ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite 

effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni 

e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni 

(culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali 

(squadre/volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge) compresa la 

responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, 

proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio 

di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per 

manifestazioni organizzate da terzi, sia per danni derivanti dalla conduzione dei locali presi 

in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi. 

11) Per danni:  

- Subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato 

- Causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od 

Enti 

12)  Per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso 

funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, di 

vigilanza e pubblica sicurezza, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal 

caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità 

di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti 

dell’appaltatore. 

13) Per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o 

da lui detenute. Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio 

con garanzia “Ricorso dei vicini/terzi” la presente opererà in secondo rischio, per 

l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; 

14) In relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia 

all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “ 

Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei 

lavori”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i 

danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e 

successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati 

personali; 



 

15) L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per 

eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in 

circolazione su reti stradali adiacenti all’azienda assicurata in conseguenza di esalazioni 

fumogene originate da incendio di cose dell’Assicurato; 

16) L’assicurazione vale anche in caso di Inquinamento accidentale. La Società si  obbliga a 

tenere indenne l’Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l’Assicurato dovesse 

rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali 

civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi causati da 

inquinamento dell’ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale ed improvviso 

derivante dall’attività descritta in polizza, compreso lo smercio dei prodotti entro i limiti 

territoriali previsti in polizza. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del 

massimale di “Responsabilità civile verso terzi” e comunque con il massimo di € 500.000,00 

per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo. 

Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in 

conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o 

disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, 

deposte o comunque fuoriuscite. 

Sono compresi nell’assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di: 

a) morte e lesioni personali; 

b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o animali; 

c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in 

genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell’ambiente interessato.  

17) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i 

danni da interruzione di attività; 

18) Per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a 

lavori di sotto muratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il 

franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, 

s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti; 

19) Per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni 

successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissioni a 

terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella 

sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei 

confronti dell’appaltatore. 

20) Dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli 

medesimi anche se di proprietà dei dipendenti e/o Amministratori; 

21) Per danni ai locali e alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori 

(compresi gli infissi), nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni 

necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi; 



 

22) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da 

spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a 

rottura accidentale di tubazioni e condutture; 

23) Per danni provocati a Terzi da ditte e/o persone non alle dirette dipendenze dell’Assicurato 

ma della cui opera questi si avvale nell’esercizio della propria attività. Sono altresì compresi 

i danni sofferti dalle medesime persone per responsabilità della contraente; 

24) Per danni avvenuti in ogni luogo ove la contraente svolge la propria attività o sia presente 

la sua organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento , 

collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento impianti. 

25) Dall’esercizio e/o proprietà di impianti sportivi e ricreativi , giardini, alberi anche di alto 

fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di 

anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla 

caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con 

esclusione di alluvioni, terremoto o incendio, cimiteri e relativi servizi cimiteriali; 

26) Per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, 

commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a 

termini di polizza anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno 

subito il danno materiale; 

27) Per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture 

nonché mezzi meccanici di sollevamento, macchinari, macchine operatrici in genere, 

sgombraneve, carrelli operatori nonché veicoli, impianti, attrezzature che la tecnica 

inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di 

adottare; la garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature 

sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed 

inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle 

disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età; 

28) Premesso che: il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri 

dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di 

cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il 

Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle 

stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione; 

29) Per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti 

dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio, 

30) Da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati 

dall’Ente nel territorio comunale, ai sensi della legge n.451/94. Tale estensione di garanzia 

viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito 

dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all’ente 

assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché 



 

ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia 

al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non 

venga esercitato direttamente dall’Assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, 

per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l’Assicurato, partecipano in 

modo continuativo e saltuario alle attività dell’Assicurato stesso, la garanzia RCT vale anche 

per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e 

unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime , così come descritto dall’articolo 

583 C.P.  . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per 

persona convenuti per l’assicurazione RCO; 

31) In relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di 

cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da 

dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione 

sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella 

sua qualità di committente tali servizi; 

32) In relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese 

le operazioni si scarico e carico; 

33) Per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, 

durante il trasporto, traino od il sollevamento  a seguito di caduta, sganciamento, collisione 

od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti 

dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da 

suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio 

nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la 

rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale 

autorizzato; 

34) In relazione all’impiego di stagisti operanti presso le sedi dell’Assicurato, anche se non 

dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, 

compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative 

mansioni professionali; 

35) Dalla gestione di isole ecologiche, nonché da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, 

proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere. La garanzia comprende 

inoltre la responsabilità derivante: 

 

- Dal rischio statico di tutti i contenitori di proprietà od in dotazione della Contraente, 

posti in aree pubbliche o private (ivi compreso il ricorso terzi da incendio), 

- Per i danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e 

contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi; 

- Per danni subiti dai veicoli in sosta nell’ambito della movimentazione dei cassonetti; 



 

36) Dalla proprietà e uso, di veicoli a propulsione muscolare, velocipedi in genere, veicoli a 

mano ed a trazione animale; 

37) Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione 

delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a 

rispondere, a parziale deroga all’art. 5 lettera a) che precede; 

38) Da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato 

all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia 

s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono 

comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni; 

39) Da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello 

svolgimento delle attività dell’Ente Assicurato; 

40) Dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, 

centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

41) Per i servizi di pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche 

eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con 

esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; 

42) Per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro 

capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte 

dell’Assicurato; 

43) Dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne 

paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi dei competenza dell’Ente. 

   

  

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali 

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e 

penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed 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, sia per le 

vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il 

limite previsto dall'Art.1917 C.C 

 

Art. 9 – Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis 

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai 

sensi degli art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose 



 

consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di 

credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. 

 

Art. 10 – Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 

L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per 

danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge 

Biagi) dei quali lo stesso Assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto 

dell’assicurazione. Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i 

danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza 

delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 

30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione. 

 

Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di 

esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente 

garanzia e quella di RCO. 

Con riferimento all’art 5 della “ Sezione 2” (regolazione del premio) si precisa che all’ammontare 

delle retribuzioni erogate dall’Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall’Assicurato 

stesso a corrispettivo delle prestazioni do lavoro di cui al dlgs 276/2003. 

 

Art. 11 – Responsabilità personale 

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si 

avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicutrato stesso, nello 

svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal 

D.lg. 81/2007, Legge 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di 

morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli 

appaltatori ed i loro dipendenti. I lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 

30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti 

all’INAIL. 

  

Art. 12 – Validità territoriale 

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero. 

 

Art. 13 - Gestione danni in franchigia 

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di 

eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni 

non superiori per valore agli scoperti o franchigie. Successivamente la Società provvederà a 

richiede all’Assicurato il rimborso dell’importo delle franchigie previste dalla presente polizza. A 



 

tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all’Assicurato 

la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di 

annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta 

di rimborso annuo della franchigia. L’Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta 

documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. 

 

Art. 14 Precisazione 

Ai fini della garanzia RCT, d’accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato 

unicamente i sinistri per i quali pervengano richieste di risarcimento danni. 

L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti altri 

eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. Qualora la stessa pervenga fuori dei 

termini previsti dalle delle norme che regolano l’assicurazione in generale, la Compagnia si 

impegna a prendere comunque in carico il sinistro. 

 

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI  

 

Art. 1 – Massimali 

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza 

dei seguenti massimali:  

Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 unico per ogni sinistro 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 3.000.000,00 unico per ogni sinistro 

 

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale 

della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati. 

 

Art. 2 – Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, 

liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie 

e scoperti. 

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia 

potranno essere applicati alla liquidazione del danno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzia Limiti di risarcimento Scoperto e/o franchigia 

Ogni e qualsiasi danno a cose 

e persone, salvo ove previste 

franchigie differenti 

I massimali RCT/O di polizza €.300,00 

Danno biologico 

 

I massimali R.C.O. di polizza €. 1.500,00 per sinistro 

Malattie Professionali I massimali R.C.O. di polizza Nessuno 

Interruzioni e sospensioni di 

attività 

€. 500.000,00 per sinistro Scoperto 5 % con                           

il minimo di €. 2.500,00 

Danni da Furto €. 5.000,00 per danneggiato, 

massimo €. 50.000,00 per 

periodo assicurativo 

Nessuno 

Danni a mezzi di trasporto 

 

€ 500.000,00 per sinistro e 

periodo assicurativo 

€. 200,00 per veicolo 

danneggiato 

Danni a cose in consegna e 

custodia 

€ 250.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Scoperto 10% con il minimo di 

€. 100,00 per sinistro 

R.C. Fabbricati € 2.000.000,00 per sinistro e 

per  periodo assicurativo 

Scoperto 5 % con il minimo di 

€. 150,00 per sinistro 

Danni da rimozione veicoli € 100.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Nessuno 

Danni da inquinamento 

accidentale 

€ 500.000,00 per sinistro e  per 

periodo assicurativo 

Scoperto 5 % con                           

il minimo € 2.500,00 

Danni a condutture ed 

impianti sotterranei 

€ 250.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Nessuno 

Danni a mezzi sotto carico e 

scarico 

€. 200.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Franchigia fissa di Euro 100,00 

per sinistro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO B  

CAPITOLATO POLIZZA LIBRO MATRICOLA  RC AUTO  – ARD  

 

La presente polizza è stipulata tra 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI SPA 

Via Novara 31 /A - 10015 Ivrea (TO) 

P.IVA : 06830230014 

e 

Compagnia di Assicurazione 

…………………………………………… 

Agenzia………………………………. 

 



 

Durata del Contratto 

 

Dalle ore 24,00 del 31/12/2017  

Alle ore 24,00 del 31/12/2018 

 

 

DEFINIZIONI 

Assicurazione    Il contratto di assicurazione 

Polizza     Il documento che prova e regola l’assicurazione 

Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome 

proprio e nell’interesse di chi spetta 

Assicurato La Contraente e qualsiasi alto soggetto il cui interesse è 

protetto dalla presente assicurazione 

Società La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha 

assunto la presente assicurazione 

Broker Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è 

affidata la gestione dell’assicurazione 

Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle 

garanzie da essa prestate a termini della presente 

assicurazione 

Legge Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine “Legge” ne faccia 

esplicito riferimento 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che 

possono derivarne 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 

l’assicurazione 

Danno Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un 

sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di 



 

polizza, senza tenere conto di eventuali (scoperti e franchigie) 

e limiti di indennizzo 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

Limite di indennizzo Il massimo indennizzo dovuto dalla Società 

Franchigia L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a 

carico esclusivo dell’Assicurato 

Scoperto La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato 

Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro, 

qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano 

subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà 

Codice Il Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005 e successive 

modifiche ed integrazioni 

Tariffa La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione 

della presente Assicurazione 

Degrado Il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione 

del veicolo 

Accessori L’installazione stabilmente fissata al veicolo costituente 

normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli 

optionals 

Optional L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa 

costruttrice con supplemento al prezzo base di listino 

Audio-fono-visivi L’installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, 

radiotelefoni, giradischi, televisori, registratori ed altri 

componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita 

dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di 

listino 

Periodo di Assicurazione Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di 

effetto e la data di scadenza annuale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  

 

DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 

Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA 

L’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2017 ed efficacia fino alle ore 24,00 del 

31/12/2018. 

L’Assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo senza obbligo di disdetta. 

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  

L’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. 

Il pagamento del primo premio e delle rate successive dovrà essere effettuato dalla Contraente 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della copertura.  

Se la Contraente non paga entro i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 

24,00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24,00 del 

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

- L’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 

verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n.40, ivi 

compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto; 

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi 

dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei 

confronti della Società stessa. 



 

- 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 art.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 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. 

Art.3 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. 

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti  dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo art.3. 

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore7sucontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della 

clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art.1458 c.c. , non si estende alle 

obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedente alla risoluzione del contratto. 

Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA 

L’Azienda Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società 

L’ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni 

comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e 

viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta 

dal Contraente stesso. 

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker 

sopra designato è liberatorio per la Contraente. 



 

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di 

brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente 

comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio 

assicurativo. 

Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni 

dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art.6 DICHIARAZIONI REALTIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – 

BUONA FEDE – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della 

stipulazione della polizza 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 di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894, e 1898 del Codice Civile., sempre che la 

Contraente o l’Assicurato non abbia 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. 

 

Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA  

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel 

senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente. 

Art.8 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente 

Art.9 FORO COMPETENTE 

Il Foro Competente è quello dove ha sede la Contraente 

Resta fermo che per il tentativo di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le 

controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un 

Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale 

e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta del 

Contraente, nella medesima provincia dello Stesso. 



 

Art.10 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME 

L’assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni 

generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi 

depositate dalla Società all’IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all’atto della 

stipula della presente assicurazione. 

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le 

norme del presente capitolato. 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art.11 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Dlgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli 

obblighi contrattuali. 

 

Art. 12 COASSICURAZIONE E DELEGA 

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda di Offerta 

Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società 

Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, 

che si impegnano ad accettare la liquidazione definitiva dalla Società, concorreranno nel 

pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la 

Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei 

sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. 

Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la 

sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a 

firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma 

apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

Coassicuratrici. 

Art.13 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA 

L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire 

inizialmente (così come indicati nell’allegato alla polizza) e successivamente, intestati al P.R.A. alla 

Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse 

assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente. 



 

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di 

merito del veicolo sostituito. 

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà 

determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola. 

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o 

asportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi 

certificati e contrassegni. 

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 dal giorno risultante la 

richiesta 

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la 

Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere 

l’eventuale maggior premio non percepito. 

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. 

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d’assicurazione, 

entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso. 

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la 

rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da 

parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. 

Art.14 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITA’ DELLA GARANZIA ALL’ESTERO 

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della 

Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea. 

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta verde, le cui sigle 

internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla 

Società unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate. 

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali 

concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. 

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

Art.15 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO 

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell’Articolo 1913 del 

Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il 

luogo in cui si è verificato e la descrizione dell’evento. 



 

La contraente si impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società: 

- In caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o 

documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro; 

- In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II ed alla sezione III l’indicazione delle 

conseguenze e dell’entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e il domicilio degli 

eventuali testimoni. 

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell’autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da 

incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro 

e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all’Assicurato di provvedere direttamente alle 

riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o Fax. E’ data 

inoltre facoltà all’Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, 

necessarie per portare l’autoveicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina più vicina: 

l’Assicurato ha però l’obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all’accertamento del 

danno da parte della Società. 

L’Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti 

col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della 

Società. 

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sul cosiddetto modulo BLU, 

secondo la disposizione dell’IVASS. 

Art.16 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II ed alla sezione III l’ammontare del danno è 

concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati 

uno dalla Società ed uno dall’Assicurato 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. 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 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 è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del 

proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro 

decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. 

Art.17 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E DELL’INDENNIZZO 



 

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II ed alla sezione III, l’ammontare del danno è dato 

dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il 

valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza 

tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali 

pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro. 

Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo o 

Quattroruote dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che 

avevano a tale momento gli optional. 

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove 

l’Assicurato la tenga a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 

Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti 

apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini. 

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che 

il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. 

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data 

di prima immatricolazione la determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata senza 

tenere conto del degrado d’uso qualora la somma assicurata, compresa l’I.V.A., sia pari al prezzo di 

acquisto del veicolo risultante nella relativa fattura. 

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima 

immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore 

commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro. 

In caso di danno parziale del veicolo avvenuto oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima 

immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore 

commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il 

degrado d’uso sulle parti usurabili. 

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo con 

deduzione, sul danno risarcibile, dell’eventuale scoperto indicato in polizza. 

Art.18 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II ed alla sezione III, salvo le riparazioni di prima 

urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato 

non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. 



 

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del emzzo 

danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella 

proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. 

Art.19 RECUPERO DELLE COSE RUBATE 

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate 

in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. 

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato l danno, a meno 

che l’Assicurato non rimborsi alla stessa l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose 

medesime. 

Qualora si abbia il recupero prima dell’indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei 

danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto. 

L’Assicurato all’atto in cui riceve dalla Società l’indennizzo del danno, si impegna a conferire alla 

Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, 

autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l’importo predetto a 

disposizione della stessa. 

Art.20 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI 

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell’Assicurato, assume 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 non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da 

essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. 

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come 

previsto dall’Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle Parti 

lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del 

danno. 

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale 

assicurato. 

Art.21 RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA 

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo Esclusioni, la Società rinuncia all’azione di 

rivalsa nei confronti: 

a) Della Contraente 



 

- Nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità 

alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione; 

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebrezza, sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 

187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

- Nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l’abilitazione alla 

guida, a patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza. 

b) Della Contraente e del Conducente 

- Quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della 

garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto 

delle cose sul veicolo. 

Art.22 FRANCHIGIE – RECUPERO DELLE FRANCHIGIE 

La Società risarcirà i Terzi danneggiati senza tenere conto della franchigia frontale che viene 

stabilita in € 250,00 . 

Al termine di ogni semestre la Società fornirà alla Contraente un’evidenza dei sinistri aperti dalla 

data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di 

accadimento, con distinzione della tipologia (danni a persone/danni a cose) e degli importi 

riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno. 

Pertanto ad ogni scadenza semestrale la Società avrà diritto di richiedere alla Contraente per 

iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dei sei mesi precedenti, ancorché evidenziate 

nel succitato elenco, che la Contraente si impegna a restituire entro 90 (novanta) giorni dalla 

presentazione. 

 

SEZIONE I – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (SEZ. RCA) 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, 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 dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. 

L’Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in 

aree private. 



 

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a 

gare o competizioni sportive e alle relative prove. 

MASSIMALI ASSICURATI 

Per ogni tipo di veicolo e rimorchio: € 12.000.000,00 per sinistro suddiviso in € 10.000.000,00 per 

sinistro per danni a persone ed € 2.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali. 

ESCLUSIONI 

Fermo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla Rivalsa”, l’assicurazione non è operante: 

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l’assicurazione 

conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, non 

risulti ancora in possesso dell’Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che 

sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza; 

- Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco 

non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge 

vigente; 

- Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle 

disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova; 

- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la 

prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; 

- Nel caso di assicurazione della responsabilità civile per danni subiti dai terzi trasportati, se il 

trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della 

carta di circolazione; 

- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebrezza, sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 

187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Articolo 144 del Codice, la Società 

eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza 

dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata. 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I  

 RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI 

 



 

Art. 23 BONUS MALUS 

La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus Malus”, che prevede riduzioni o 

maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di 

osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio 

crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del 

Regolamento IVASS n.4/2006 e relativi allegati. 

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva 

copertura: 

 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima 

della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del 

premio; 

 Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo 

precedente. 

Art. 23 bis FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA 

La presente assicurazione è stipulata, per quanto attiene la presente Sezione I, con franchigia fissa 

e assoluta per ogni sinistro, per tutti i veicoli, di Euro 250,00. 

Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del 

risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. 

La Società si assume l’obbligo di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del 

danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 

La Società, con cadenza semestrale, richiederà al contraente il rimborso delle franchigie relative 

alle liquidazioni effettuate, allegando l’elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla 

necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro della Contraente. 

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta. 

In detta franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali. 

 

Art.24 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ – PEJUS (PER VEICOLI A TARIFFA FISSA) 

A)Premio Fisso – Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) 

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto 

di cose –esclusi i carrelli ed i ciclomotori – per usi speciali e per trasporti specifici, si applicano le 

regole sotto riportate: 



 

- Se nel periodo di osservazione sono stati pagato 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità 

immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; 

- Se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto 

per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. 

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento IVASS n.4/2006 e relativi 

allegati. 

B) Rischio statico rimorchi 

La garanzia vale esclusivamente pe i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla 

motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla 

motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 

Art.25 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA’ 

Per l’applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti 

periodi di effettiva copertura. 

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima 

della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di 

premio; 

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo 

precedente. 

Art.26 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO 

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di 

assicurazione. 

Art.27 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO 

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società 

provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti. 

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e 

successive modificazioni. 

Art28 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO 

Ai sensi dell’Art.122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto 

assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di 

furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel 

momento in poi sono risarciti dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ai sensi 



 

dell’Art.283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte 

di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva 

presentazione all’impresa di copia della denuncia alle Autorità. 

Art.29 RIMORCHI 

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da 

manovre a mano. 

Art. 30 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi 

dall’esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché 

eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. 

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono 

considerate Terzi. 

Art.31 MEZZI SGOMBRANEVE e SPAZZATRICI 

La garanzia vale anche nel caso in cui gli autoveicoli vengano adibiti a mezzi sgombraneve (con 

lama o pala spazzaneve) e spargisale e/o spazzatura strade – sia in aree pubbliche che private.  

Art.32 DANNI DA INQUINAMENTO 

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla 

circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia 

tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni 

involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell’ambiente causato da 

fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo 

funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione. 

Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza 

della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. 

I massimali di esposizione e l’eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari 

importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società. 

La garanzia non opera: 

- Qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società; 

- Per danni alle cose di Terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi 

titolo; 



 

- Per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del 

carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni 

di legge; 

- Se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti 

dell’Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con 

l’Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio. 

Art.33 RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI 

La Società garantisce l’Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla 

circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai 

trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di 

circolazione dello stesso. 

I massimali di esposizione e l’eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari 

importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società. 

La garanzia non opera: 

- Qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società; 

- Per i danni cagionati a cose di Terzi che l’Assicurato od i Trasportati abbiamo in consegna 

e/o in custodia a qualsiasi titolo; 

- Se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei 

beneficiari della garanzia. 

Art.34 RESPONSABILITA’ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE 

La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza, per sinistro, i danni subiti 

dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario 

dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato. 

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la 

Responsabilità Civile obbligatoria con un limite massimo di indennizzo di € 1.000.000,00 per 

sinistro e per anno. 

 

 

 

 



 

SEZIONE II – INCENDIO/FURTO E RAPINA 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

a) INCENDIO  

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio 

del motore e dell’azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio. 

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata 

all’alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando 

non vi sia sviluppo d’incendio. 

b) FURTO E RAPINA 

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto, normale 

dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, 

ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione. 

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o 

della rapina, consumato o tentato, fermo restando l’esclusione di qualsiasi altro reato contro la 

proprietà. 

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione sempre 

che l’Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista 

per Legge. 

L’Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il 

pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, contro l’impegno 

di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal 

certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività 

della garanzia. 

 

ESCLUSIONI 

L’Assicurazione non è operante: 

- Verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di 

guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 

- Verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da 

trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 

di particelle atomiche (salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto 



 

con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro 

evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; 

- Da dolo dell’Assicurato; 

- Da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in 

genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio; 

- I danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque 

occasionali; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la 

Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli 

impianti elettrici che dall’incendio venisse colpita. 

GARANZIE INTEGRATIVE ALLA SEZIONE II – INCENDIO FURTO E RAPINA (SEMPRE OPERANTI) 

Art.1 DOLO E COLPA GRAVE 

L’Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché per i 

danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di 

legge. 

Art.2 CRISTALLI 

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, spechhietti 

retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale trasparente del 

tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. Rigature, screpolature, 

segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre 

parti del veicolo della rottura dei cristalli. 

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di 

rottura. 

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano 

oggetto della altre assicurazioni. 

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a € 750,00 

(settecentocinquanta) per singolo evento. 

Art.3 PERDITA DELLE CHIAVI  

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a 

causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere 

del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale 

sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle 

portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. 



 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 300,00 (trecento) per 

ogni sinistro. 

Art.4 SPESE 

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva 

del veicolo assicurato in polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà 

all’Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di 

proprietà, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso. 

Art.5 TRASPORTO IN AMBULANZA 

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei 

Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del 

fatto al posto di pronto soccorso. 

Art.6 RICORSO TERZI DA INCENDIO  

La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o 

scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni 

materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi. 

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato, fatta 

eccezione per il locale destinato alla rimessa del veicolo. 

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a € 775.000,00 

(settecentosettantacinquemila) per singolo sinistro. 

Art.7 EVENTI SOCIO POLITICI  

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, 

sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio. 

In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di 

tale denuncia vistata dall’Autorità stessa. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno 

scoperto pari al 10% con il minimo di un importo pari a € 150,00 (centocinquanta). 

Art.8 EVENTI NATURALI 

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da: 

- Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d’aria, grandine, 

cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile 

su una pluralità di enti assicurati e non.  



 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno 

scoperto pari al 10% con il minimo di un importo pari a € 150,00 (centocinquanta). 

Art.9 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA SRADA 

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall’Assicurato per i danni da imbrattamento 

subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo 

del fatto al pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali. 

La Società indennizzerà tali anni sino alla concorrenza di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) 

per singolo sinistro. 

Art.10 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA 

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della 

circolazione successiva al furto od alla rapina. 

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia “Furto”. 

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per 

quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. 

Art.11 DANNI DA SCASSO 

La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo 

nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo 

suddetto. 

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, 

unitamente alla denuncia del danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia 

presentata all’Autorità competente. 

Art. 12 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO 

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a 

seguito di incendio e/o furto o di qualsiasi guasto meccanico, la Società rimborsa le spese 

sostenute per il recupero dello stesso per: 

- Traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di € 250,00 

(duecentocinquanta) per ogni singolo evento. 

- Trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell’Assicurato, per i 

danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di € 300,00 (trecento) per ogni singolo 

evento. 



 

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da 

regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all’Assicurato. La garanzia non è 

operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. 

 

 

Art. 13 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO 

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l’Assicurato nelle pratiche giudiziarie e 

stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro 

da parte dell’Autorità Competente a seguito di sinistro. 

Art.14 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI 

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a 

termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti 

assicurativi e dei benefici dell’assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l’importo pari 

al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso far la 

data del furto e la data di scadenza del premio pagato. 

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell’indennizzo per 

il furto del veicolo. 

Art.15 ASSISTENZA RITIRO PATENTE 

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca 

del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad 

incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 300,00 (trecento) per 

singolo sinistro. 

Art.16 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA 

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per 

parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno 

della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) per 

singolo sinistro. 

Art.17 FERMO VEICOLO 



 

E’ compresa in garanzia un’indennità, più avanti indicata, per la indisponibilità del veicolo a seguito 

di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità e per il 

tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni. 

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 30,00 (trenta) al giorno 

per un massimo di 30 (trenta) giorni per singolo sinistro. 

 

 

 

Art.18 RIMPATRIO VEICOLO  

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente 

stradale, incendio o furto. 

Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare 

oggetti non assicurati. 

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 300,00 (trecento) 

per singolo sinistro. 

 

SEZIONE III – MULTIRISCHI (KASKO) 

La Società indennizza, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, i danni materiali e 

diretti in conseguenza di: 

- Collisione (con veicoli, persone, animali); 

- Urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati 

da altri veicoli); 

- Ribaltamento; 

- Uscita di strada; 

- Caduta di oggetti e materiali; 

- Traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano. 

ESCLUSIONI 

Non sono comunque indennizzabili i danni: 



 

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 

- Subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi 

durante la circolazione fuoristrada; 

- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, 

insurrezioni; 

- Conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e 

scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza; 

- Alle apparecchiature ed attrezzature Particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, 

giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere; 

- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro 

danno indennizzabile a termini di polizza; 

- I danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro; 

- I danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo; 

- Le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti; 

- I danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo; 

- I danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per 

l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi 

assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo 

dell’atomo con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche; 

- Se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione; 

- Se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero 

di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato; 

- Quando il veicolo venga usato pe rla partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se 

non ufficiali. 

DETRAZIONI 

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell’indennizzo previa detrazione di un importo 

pari a  € 250,00 (duecentocinquanta). 

 

IN ALLEGATO ELENCO MEZZI DA INSERIRE CON DETTAGLIO GARANZIE 



 

 

 

 

 

 


