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Tra: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

C.F. / Partita IVA 80048080636 / 06416011002 

Con sede in: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

e la Spett. le Società Assicuratrice:  

 

 

SI STIPULA LA PRESENTE 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE N. ___________ 

 

Contraente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

Assicurato: Come da condizioni di polizza 

Sede Legale: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

C.F. / P.IVA: 80048080636 / 06416011002 

Broker: ____________________ 

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2021 

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2024 

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/06 

Frazionamento: Annuale 

Tacito rinnovo: NO 

Premio annuo finito: € __________________ 
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INFORMAZIONI 

 

CATEGORIE ASSICURATE N. ASSICURATI 

Dirigenti amministrativi  4 

Dirigenti tecnici  4 

 
 
 
Massimale  

• per sinistro Euro 2.500.000,00; 

• aggregato annuo e in caso di corresponsabilità Euro 5.000.000,00 
 
Franchigia / Scoperto Euro 5.000,00 per sinistro 
 
Inclusa Responsabilità civile per i Dipendenti tecnici  
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DEFINIZIONI  
  

Nel testo che segue, si intende per: 

Annualità assicurativa 
o periodo assicurativo: 

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra 
due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza 
annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. 

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

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Atto illecito: qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, 
errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o 
fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente nell’adempimento delle proprie 
funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente. 

Broker: ____________________ quale intermediario incaricato dal Contraente della 
gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. 

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

Dipendente: i Dirigenti del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, 
mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica. 

Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza. 

Franchigia: l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. 

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

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per periodo assicurativo 
annuo. 

Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali. 

Periodo di efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza 
della Durata del Contratto. 

Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 

Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società. 

Pubblica 
Amministrazione: 

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

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sul Contraente per Atto illecito dei propri 
Dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del 
C.C. e dell’art. 28 della Costituzione; la Responsabilità civile conseguente alla lesione 
dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa. 

Richiesta di 
Risarcimento: 

ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o 
ente nei confronti del Contraente/Assicurato. 

Scoperto: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. 

Sinistro: la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata 
l’assicurazione. 

Società: L’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.  

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta 
comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non 
comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello 
stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta 
in buona fede. 
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a 
disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 
1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica 
del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di 
rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. 
La Società ha 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. 

Art. 3 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive 
alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinunciano al relativo diritto 
di recesso. 

Art. 4 - Durata del contratto  

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto 
periodo (triennale), senza tacito rinnovo. 
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata 
massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.  
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, 
richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 
giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della 
nuova assicurazione. 
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal 
caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal 
Contraente. 
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che 
non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.  
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento 
danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. 

Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto  

È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante 
lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso 
rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare 
disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga 
della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza 
dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin 
da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro 
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pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di 
copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso. 

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro  

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla 
scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima 
di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. 
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa 
al periodo di rischio non corso. 
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del 
sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. 
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal 
contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento 
del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto 
assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve 
intendersi come non perfezionata.  

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi  

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato 
in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data 
di ricevimento del documento contrattuale. 
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, comprese le eventuali proroghe di 
cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni 
che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei 
documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45 giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le 
scadenze contrattualmente stabilite. 
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice 
Civile. 

Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio è calcolato moltiplicando il numero delle persone assicurate per il premio pro-capite 
espressamente indicato in sede di offerta, che rimane fisso per tutta la durata del contratto. 

Art. 9 – Clausola di Regolazione 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 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 a base per il conteggio del premio fermo il 
premio minimo pari al 75% del premio anticipato. 
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire 
per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia: 

− numero effettivo dei soggetti da assicurare specificando le date delle movimentazioni 
(entrate/uscite) intervenute. 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione delle inclusioni esclusioni intervenute nel 
corso dell’anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse; a tale 
proposito relativamente alla data di entrata ed uscita faranno fede i documenti ufficiali che il Contraente 
si impegna ad esibire in qualsiasi momento. 
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Il premio di ciascuna persona inclusa o esclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni 
giornata di garanzia prestata o non goduta e sulla base delle movimentazioni avvenute e fornite dal 
Contraente. 
Contestualmente all’emissione dell’appendice di regolazione premio si provvederà all’aggiornamento 
del premio di quietanza. 
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni successivi 
dalla presentazione al Contraente della relativa appendice formalmente ritenuta corretta. 
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di 
conguaglio eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il 
premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). 

Art. 10 - Estensione territoriale 

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel 
territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della 
Repubblica di San Marino. 
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di Dipendenti 
consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite 
Patrimoniale determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività 
previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale. 

Art. 11 - Clausola broker – Gestione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti 
contraenti riconoscono a ____________________ il ruolo di Broker relativamente alla conclusione ed 
alla gestione della presente assicurazione. 
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente: 
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è 

tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà 

alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria 
del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005. 

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker. 

Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratori 

In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di 
comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti 
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante 
dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso. 
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da terzi, sulle stesse cose 
o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la 
presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente 
polizza. 

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

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni 
dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è 
elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto 
sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al 
Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di 
effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 
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La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 
 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
d) sinistri respinti. 
 
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre 
occasioni qualora il Contraente lo richieda. 

Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata 
e/o PEC e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la 
Società nei confronti del Contraente. 

Art. 15 - Clausola ”Claims made” – Inizio e termine della garanzia 

L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima 
volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo 
stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri 
siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti 
all’Assicurato. 
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati 
accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto 
comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. 

Art. 16 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 

Art. 17 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del 
premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della 
presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa. 

Art. 18 - Foro Competente  

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato. 

Art. 19 - Oneri fiscali  

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge 

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

Art. 21 -  Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione 
Temporanea di Imprese o Coassicurazione 

 (operante se del caso) 
 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese: 
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 Compagnia __________________ Società mandataria  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 
 
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese. 
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti 
dalla Società mandataria per conto comune. 
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che 
provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione 
all’Associazione Temporanea di Imprese. 
 

 Società: ………..…     Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 
 
In caso di coassicurazione 
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle 
rispettive quote percentuali indicate: 
 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Delegataria 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 
 
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 
c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad 
emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato 
o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte 
delle altre Imprese Coassicuratrici. 
 
La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo 
____________________ e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società 
designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente 
assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società 
____________________ la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In 
particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla 
disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto 
di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei 
propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta 
Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti 
(polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.  

Art. 22 - Accettazione 

La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente 
capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, 
le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente 
contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 
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I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi 
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle 
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale 
dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe 
previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e 
riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, 
il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente. 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa 
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.  

Art. 24 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il 
trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Art. 25- Oggetto dell’assicurazione  

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia 
civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile, 
a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o 
più Dipendenti del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per 
conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa. 
La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al 
terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio 
dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra 
l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a 
personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave. 
Resta inteso e convenuto tra le parti che la Società sarà obbligata solo ed in quanto sia stata accertata 
con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile 
dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità 
Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di 
Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.  
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o 
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o 
rapina. 

Art. 26 - Garanzia postuma 

L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 
(cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da 
comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. 
Per i Sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in 
aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato 
in Polizza. 
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l’Assicurato 
stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi 
rischi. 
Relativamente al Dipendente così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal 
servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento 
per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) 
anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la 
cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendente 
durante la durata del contratto quale definito in questa polizza. 

Art. 27 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o 
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il 
limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel 
corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato. 

Art. 28 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 

L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l’attività connessa all’assunzione e gestione del 
personale. Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del 
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Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso 
periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato. 

Art. 29 - Massimali e franchigia 

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di: 

• Euro 2.500.000,00 per ciascun Sinistro e  

• Euro 5.000.000,00 cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso 
Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato 
durante lo stesso periodo. 

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre 
il Massimale cumulativo sopraindicato indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. 
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’Articolo 26 – Garanzia Postuma che precede. 
 
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di Euro 5.000,00. 

Art. 30 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate 
da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una 
non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia 
comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali 
predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La 
garanzia copre i danni comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell’Art. 2050 C.C. e un 
Danno non patrimoniale ai sensi dell’Art. 2059 C.C.. 
L’Assicurazione non vale: 

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali. 

Art. 31 - Perdite Patrimoniali per le attività di acquisizione in economia 

Premesso che taluno dei Dipendenti dell’Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato 
legittimato a procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, 
l’assicurazione s’intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di 
perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, cagionati a terzi.  

Art. 32 - Attività di rappresentanza 

A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 35 – Rischi esclusi dall’assicurazione, lettera b) si precisa 
che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli 
Dipendenti in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali. 

Art. 33 - Copertura sostituti 

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del dipendente, l’assicurazione s’intende 
automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e 
l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto. 

Art. 34 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente 
richieste, l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa 
in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti 
dell’Assicurato in funzione di: 
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1) ʺDatore di lavoroʺ e/o ʺResponsabile del servizio di prevenzione e protezioneʺ ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i 
Dipendenti come definiti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro 
richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008; 

2) ʺCommittenteʺ, ʺResponsabile dei lavoriʺ, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.  

Art. 35 - Rischi esclusi dall'Assicurazione 

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniale conseguenti a: 
a) Danni materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Articolo 25 – Oggetto 

dell’Assicurazione e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici); 
b) attività svolta dal Dipendente quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri 

Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Articolo 32 – Attività 
di rappresentanza; 

c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e 
non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente; 

d) stipulazione, rinnovo, proroga e/o mancata stipulazione, e/o modifica di assicurazioni, nonché ogni 
controversia derivante dalla ripartizione dell’onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il 
pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi; 

e) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo 
dell’autorità competente; 

f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale o qualsiasi 
evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle 
cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno 
derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di 
qualsiasi tipo e amianto; 

g) possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, 
esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005; 

h) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio 
della presente Polizza; 

i) responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396- 2403-
2407-2464-2487-2488 del Codice Civile; 

j) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell’autorità competente, che gravino 
personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o 
Amministrativa-Contabile; 

nonché per i Danni: 

− derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; 

− derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici 
esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, 
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 

Art. 36 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna 
pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di 
tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle 
risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari 
dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in 
materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. 
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Art. 37 - Sinistri in serie 

In caso di Sinistri in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste 
anche per quelle presentate in seguito alla cessazione dell’assicurazione. 

Art. 38 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla 
Società oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni 
successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. 
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata 
in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto 
dell’Assicurato all’Indennizzo. 
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l’assistenza del caso. 
Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, 
definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 

Art. 39 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali 

La Società può assumere, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, con l’assenso dell’Assicurato. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro 
il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la 
domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite 
fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del 
Massimale di cui sopra. 
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura 
assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, 
salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, salvo che per la parte relativa alle 
pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale 
dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di 
proscioglimento. 
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o 
approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL CONTRAENTE  LA SOCIETA’ 
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CALCOLO DEL PREMIO 
 

Art. 40 - Calcolo del premio di polizza 

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando il premio pro-capite convenuto per il numero totale dei 
dirigenti in servizio come da prospetto seguente: 
 
 

Numero dirigenti Premio annuo finito pro-capite Totale premio annuo finito 

Amministrativi:  4   

Tecnici:   4   

TOTALE PREMIO ANNUO FINITO   

 
 

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA 

 
 
DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
   
   

  

http://www.formez.it/


  Allegato 2.12 

Responsabilità Civile Patrimoniale   Pag. 17 di 19 
 

CONDIZIONI ADDIZIONALI 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI 
 
 
1. Definizione Addizionale 
 
Dipendente Tecnico:  qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni 

di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze 
dell’Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o 
segua e sorvegli l’esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell’opera, 
nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze 
dell’Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 
qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza 
che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e 
nell’interesse dell’ Amministrazione Pubblica. 

 
2. Addizione all’Art. 25 - “Oggetto dell’assicurazione” 
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia 
civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdita Patrimoniale, in forza della propria Responsabilità civile, 
a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi Atto illecito compiuto da un 
Dipendente Tecnico del Contraente nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto 
del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa. 
 
3. Esclusioni Addizionali 
Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all’articolo 35- Rischi esclusi dall'Assicurazione, la 
presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da: 

− attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell’Ente 
di Appartenenza; 

− attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze 
professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; 

− la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o 
l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, 
siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità 
illimitata o Amministratore; 

− la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza; 

− la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso di 
amianto. 

 
4. Condizioni Speciali Aggiuntive 
Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente 
Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito: 
a) Danni materiali di qualsiasi tipo 
b) L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica 

ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); 
verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). 

c) L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di verifica e validazione dei progetti 
così come prevista dal D. Lgs. 50/2016.  

d) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa 
in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei 
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lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli 
assicurati in funzione di: 
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 

n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società di 
rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa, della Responsabilità 
civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente 
copertura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL CONTRAENTE  LA SOCIETA’ 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 

specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 

Art.    2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 
Art.    3 – Diminuzione del rischio 
Art.    4 – Durata del contratto  
Art.    5 – Cessazione anticipata del contratto 
Art.    6 – Recesso in caso di sinistro 
Art.    7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi 
Art.  11 – Clausola broker – Gestione del contratto 
Art.  12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 
Art.  13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 
Art.  18 – Foro Competente  
Art.  23 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art.  25 – Oggetto dell'assicurazione 
Art.  36 – Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 
Art.  38 – Obblighi dell’Assicurato in casi di sinistro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTRAENTE  
 
____________________ 

http://www.formez.it/

