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  LOTTO 10  

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA LEGALE 

 

DELL’ENTE 

 

 

La presente polizza è stipulata tra 

 

 

Via 

 

C.F. 

 

e 

 

Società 

 

 

Durata del contratto 

Dalle ore 24.00 del 30/04/2018 

Alle ore 24.00 del 30/04/2021 

 

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 

24.00 di ogni 30 aprile 
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI 

 

Nel testo della presente polizza di assicurazione che segue, le Parti attribuiscono il significato qui 

precisato: 

 

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE 

L’Ente pubblico, contraente assicurato. 

 

ASSICURATO 

L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione 

ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. In particolare si precisa che l’assicurazione è 

prestata per l’Ente, tutti gli amministratori e tutti i suoi dipendenti 

 

ASSICURAZIONE 

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. 

 

CONTRAENTE 

L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui 

gravano gli obblighi da essa derivanti 

 

FRANCHIGIA  

L’importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Amministrazione. 

 

INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO 

La somma dovuta dalla Società all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. 

 

INTERMEDIARIO/BROKER 

L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato  del servizio di brokeraggio 

assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione 

dell’assicurazione. 

 

LIMITE DI INDENNIZZO 

La somma massima dovuta dalla Società. 

 

PERIODO DI VALIDITÀ ASSICURAZIONE 

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicato nel frontespizio di polizza 

 

PERIODO DI EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE 

Il periodo che intercorre tra la data  di retroattività concordata e la scadenza dell’assicurazione 

indicata nel frontespizio di polizza  

 

PREMIO 

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. 
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RISCHIO 

La probabilità che si verifichi il sinistro. 

 

SCOPERTO  

La percentuale di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Amministrazione 

 

SINISTRO 

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

 

SOCIETÀ O COMPAGNIA 

L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione. 

 

UNICO CASO ASSICURATIVO 

Il caso assicurativo che coinvolge più Assicurati.  
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SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura 

la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato 

per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 

2. Tali oneri sono: 

a) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; 

b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna 

dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’art. 13 comma 4; 

c) le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e 

di periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’art. 13 comma 5; 

d) le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione; 

e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); 

f) le spese di giustizia; 

g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge  23 dicembre  1999,  n.  488 

art. 9 – D.L. 11 febbraio 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di 

soccombenza di quest’ultima 

h) le spese di registrazione della sentenza nel caso in cui la parte soccombente non  

adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga. 

3. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente 

competente ai sensi dell’art. 11 comma 3. 

 

2. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

1. L’Assicurato è tenuto a : 

• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti 

giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; 

• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla 

fine della causa. 

2. La Società non si assume il pagamento di : 

• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 

• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali 

(art. 541 Codice di Procedura Penale). 

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti 

negativi. 

 

3. INDICAZIONI E DICHIARAZIONI 

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso 

dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative 

nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del 

Codice Civile 

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio 

maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 



   

 
5  

4. ALTRE ASSICURAZIONI 

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre 

assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli 

assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. 

 

5. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto 

dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono 

stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il 

pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 

2. Il presente contratto ha la durata pattuita nella polizza. 

3. Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di 

esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, 

previa adozione di apposito atto. 

 

6. DISDETTA E RECESSO 

1. Il contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione, le 

parti possono recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera 

raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa 

al periodo di rischio pagato e non goduto. 

 

7. CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI 

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla direzione generale della Società. 

 

8. PAGAMENTO DEL PREMIO 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.  

A parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile, l’Amministrazione pagherà all’Intermediario 

incaricato: 

� entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo 

assicurativo; 

� entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo 

assicurativo in corso; 

� entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici – comunicata all’Intermediario -  

l’importo conteggiato nelle medesime.  

Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto 

dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a 

prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce 

tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria 

del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società 

a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra indicato. 

 

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che:  

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 
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verifiche effettuata 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 D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 codice 

civile 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 artt. 32 e 

33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento 

della prima rata. 

 

9. 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, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al 

relativo diritto di recesso. 

10. INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO 

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: 

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza 

per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi  del primo evento che ha originato il diritto 

al risarcimento; 

• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o 

avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. 

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso 

assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : 

• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di 

danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento 

penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; 

• trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. 

3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del 

contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’ art. 11 DENUNCIA 

DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE entro dodici mesi dalla cessazione del 

contratto stesso. 

 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione 

dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o 

modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: 

• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o 

connesse; 

• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa  a carico di una o più 

persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo 

massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da 
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ciascuno di essi sopportati. 

 

11. DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE 

1. L'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è 

verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui 

notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. 

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri 

interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, 

indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 

4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, 

nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale 

l’Assicurato deve conferire mandato.  

5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto 

di interessi con la Società. 

6. A parziale deroga dell’ art. 1 punto 3 e dell’art. 11 punto 3, l'Assicurato, in fase di trattazione 

stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l’Albo del Tribunale del 

proprio luogo di residenza o della sede legale dell’Ente assicurato. 

Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente 

sede fuori dal distretto cui è assegnato il  legale incaricato, la Società corrisponderà le spese di 

domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. 

 

12. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA 

PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 

• informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, 

nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 

• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in 

modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile 

informazione e procurare i documenti necessari. 

 

13. GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO 

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario 

componimento della controversia. 

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso 

quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei 

termini dell'art. 11. 

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia 

civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l’impugnazione presenta possibilità di 

successo. 

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della 

vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 

5. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società. 

6. La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti. 
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14. RECUPERO DI SOMME 

1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate 

o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le 

spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 

 

15. ESTENSIONE TERRITORIALE 

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di 

resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi 

assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare 

Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 

2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i 

casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato 

del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 

 

16. ONERI FISCALI 

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli 

atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato 

anticipato dalla Società. 

 

17. RINVIO 

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa 

non precisato, dalle norme di legge. 
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SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE 

18. PRESTAZIONI GARANTITE 

Le garanzie previste all'art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, vengono prestate all'Ente per le 

spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso e i 

propri amministratori, consiglieri, dipendenti, segretario e che siano connessi allo svolgimento dei 

rispettivi incarichi e mansioni. 

Le garanzie valgono per: 

1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per: 

- fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti 

d’ufficio; 

- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla 

guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente; 

2) Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti 

all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio. 

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: 

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato 

per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con 

l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). 

- derubricazione a reato colposo; 

- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.  

Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui 

ha inizio l’azione penale o l’Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento 

nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del 

massimale, in attesa della definizione  del giudizio. 

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di 

responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali 

e/o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. 

La presente prestazione opera in deroga all’art. 21 ESCLUSIONI, lettera n. 

3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti 

illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente) nello 

svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni 

subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente o di proprietà privata 

sempreché connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente assicurato). 

Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. 

Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di 

parte civile. 

La presente garanzia opera, laddove, l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con 

esclusione di quella stragiudiziale. 

4) Spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il giudice ordinario o il T.A.R. o il 

Consiglio di Stato 

L’intervento della Società è condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di 

responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l’Ente. 

La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale 

dall’Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile e dopo 
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l’esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. 

La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 22 ESCLUSIONI e limitatamente alla materia 

amministrativa. 

5) Chiamata in causa Assicuratore  

L’intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di 

responsabilità civile e/o patrimoniale, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di 

rifiuto copertura di quest’ultima. 

6) – “Pacchetto Sicurezza” 

6.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per: 

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, 

sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Ente assicurato abbia regolarmente 

provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

- le violazioni alla normativa sulla privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati 

abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 

196/2003 e s.m.i.)  

- le violazioni alla normativa sulla sicurezza e igiene alimentare (d.lgs. 193/2007 e s.m.i.) ;. 

- le violazioni alla normativa relativa all’applicazione della legislazione in materia di ambiente e 

inquinamento (d.lgs 152/2006 s.m.i. 

6.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le 

sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di cui di 

cui al punto 6.1) 

6.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 6.1 e 6.2 (“Pacchetto Sicurezza”) 

A parziale deroga dell’art. 10 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO  si conviene che, ai fini delle 

garanzie previste dai precedenti punti 6.1 e 6.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende  

il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di 

indagine, amministrativo e/o penale; 

nel solo caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose,.il 

momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge. 

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di 

validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o 

atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di dodici mesi 

dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o 

loro dimissioni dall’Ente assicurato. 

7) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per 

controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità 

permanente, se stipulate dall’Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far 

valere il diritto all’indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure 

per aggravamento dei postumi. 

 

19. RETROATTIVITÀ E GARANZIA POSTUMA 

In deroga all’art. 10 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO punto 2, le prestazioni di cui all’art. 19 

e art. 21 sono operanti per i fatti posti in essere nei due anni antecedenti alla data di decorrenza 

del contratto. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell’evento comportante 

responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. 

In deroga all’art. 10 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO punto 3 e all’art. 19,  la garanzia si 
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estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di efficacia del contratto e che 

siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’art. 11 DENUNCIA DEL CASO 

ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE entro un anni dalla cessazione del contratto stesso. 

 

20. SPESE A CARICO DELL’ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO 

Sono garantite all'Ente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle spese legali sostenute 

dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità 

amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.  

Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia 

venuto a conoscenza del  procedimento avviatosi a carico del dipendente/amministratore, il quale 

deve necessariamente informare l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di 

responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando 

la sentenza sia passata in giudicato.  

Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all’ art. 10 delle presenti 

condizioni di assicurazione – come modificato dall’art. 19 RETROATTIVITÀ E GARANZIA POSTUMA.  

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell’art. 21 ESCLUSIONI  lettera “b”. 

 

21. ESCLUSIONI 

Le garanzie non sono valide: 

a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; 

b) per l’ambito fiscale ed amministrativo; 

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di 

terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di 

sostanze radioattive; 

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, 

rapporti tra soci e/o amministratori; 

e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 

g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 

h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene 

perseguito in sede penale; 

i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità 

da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di 

circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, 

occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri 

di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al d.lgs 209/2005 e successive 

modifiche; 

l) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del 

Nuovo Codice della Strada; 

m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che 

si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI. 

n) per fatti dolosi delle persone assicurate. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

A - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha effetto dal 30/04/2018 e cesserà automaticamente il 30/04/2021 senza 

obbligo di disdetta.  

Il premio alla firma sarà corrisposto per il 30/04/2018 – 30/04/2019  e successivamente sarà da 

corrispondersi annualmente. 

È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della 

presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della 

nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La società s’impegna a 

prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali 

ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni 

dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni 

annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga 

previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.  

È comunque nella facoltà delle Parti recedere dalla presente assicurazione ogni anno, mediante  

posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima della 

scadenza annuale.  

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la società o il 

contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo art. - 

Recesso per Sinistro. 

L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi 

disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 

135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più 

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta 

ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo 

invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di 

recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora 

eseguite. 

Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare 

l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di 

apposito atto. 

 

B - GESTIONE DELLA POLIZZA  

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. in qualità di 

Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione 

dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione 

all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto 

dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni 

comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore. 

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese 

dell’Assicuratore. 

L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il 
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compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle 

Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte 

dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete 

distributiva. L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella 

misura del 4,00% del premio imponibile.  

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo 

stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società 

il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le 

condizioni praticate da quest’ultimo 

 

C - INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi 

altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di 

assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione.  

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa 

d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in 

contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato. 

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più 

favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. 

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di 

legge nazionali e comunitarie in materia. 

 

D - FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è 

competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo 

quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii. (esclusi gli Organismi di mediazione istituiti 

dall’Assicurato stesso). 

 

E - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 

ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. 

 

F - RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO 

Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la 

Società  si impegna a comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il 

numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.  

 

G - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire 

all’Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso: 

a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome dell’Assicurato, della 

tipologia e descrizione dell’evento stesso); 
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b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, 

le motivazioni scritte). 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 

informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.  

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

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

La Società, in tal caso, s’impegna a fornire all’Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 

giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la 

facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere 

fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso 

è stato inviato.  

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della 

polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. 

La Società s’impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o 

dall’Intermediario. 

 

H - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

A parziale deroga dell'art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE sono garantite le le spese per un 

ulteriore legale, quando l’evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in 

quella civile. 

 

I  DISDETTA E  RECESSO 

 A parziale deroga dell'art. 6 DISDETTA E RECESSO, si conviene che avvenuto un sinistro, e sino al 

sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto 

previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata R.R.  

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 (novanta) giorni dal ricevimento 

dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto 

dall'Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non 

consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. 

 

L - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO 

A parziale deroga dell'art. 11 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO si conviene che i sinistri devono 

essere denunciati per iscritto alla Società, per il tramite dell’Intermediario, entro il termine di 15 

(quindici) giorni lavorativi dall’evento o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a 

conoscenza. 

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle 

cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di 

eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente 

in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e 

notizie relativi al sinistro, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla 

denuncia. 

 

M - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO  
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LIBERA SCELTA DEL LEGALE  

A parziale deroga dell’art. 11 l’'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare 

la tutela dei propri interessi che sia: 

� iscritto presso il Foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia  

oppure 

� iscritto presso l’Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell’Ente 

assicurato -  indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo 

Se l'Assicurato sceglie legale non domiciliato nell'ambito del Foro competente, la Società si 

assume l'onere del suo compenso esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. 

 

N PRESTAZIONI GARANTITE  

L'art. 18 PRESTAZIONI GARANTITE, punti 4 e 5, si intendono abrogati e sostituiti come segue: 

L'intervento della Società è sempre operante. 

Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice civile, 

attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o 

patrimoniale stipulata dall'Assicurato, la presente polizza opererà ad integrazione e in eccedenza 

di ciò che è dovuto con la predetta polizza. 

 

O PRESTAZIONI GARANTITE  

 

GIURISDIZIONI SPECIALI/CASSAZIONE / CORTE COSTITUZIONALE 

Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse  necessaria 

l’assistenza di un legale iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative 

all’assistenza di tale professionista. 

 

P ESTENSIONE REATI FISCALI/TRIBUTARI 

A parziale modifica di quanto indicato all’art. 21 ESCLUSIONI l’assicurazione comprende anche la 

difesa contro l’accusa di violazione di norme del dritto fiscale e tributario. 

 

Q ESTENSIONE VERTENZE DI LAVORO  

In deroga all’art. 21 ESCLUSIONI la copertura assicurativa comprende i costi sostenuti 

dall’Amministrazione per resistere a controversie insorgenti da rapporti di lavoro con i propri 

prestatori di lavoro subordinato  

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a 

progetto (co.co.pro.). 

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 3.000,00, alle vertenze 

intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione nei confronti del 

contraente. 

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all’art.10 INSORGENZA 

DEL CASO ASSICURATIVO il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della 

contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato. 

Tale garanzia è operante esclusivamente a difesa dell’Ente assicurato 

 

R ESTENSIONE VERTENZE CONCERNENTI DIRITTI DI BREVETTO, MARCHIO, AUTORE 

A parziale deroga dell'art. 21 ESCLUSIONI, si precisa che non opera l'esclusione di cui alla lettera 
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d).  

La garanzia pertanto è valida anche per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, 

esclusiva, concorrenza sleale (l’esclusione resta operante relativamente a rapporti tra soci e/o 

amministratori). 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 

La presente assicurazione è prestata fino al massimale di € 50.000,00 per caso assicurativo con il 

massimo di € 150.000,00 per anno 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

(Retribuzioni Lorde € 8.740.786,87) 

Massimale per caso assicurativo € 50.000,00 

Massimale per anno assicurativo € 150.000,00 

Premio lordo a carico dell’Ente € 

 

Prima rata di premio dal 30/04/2018 al 30/04/2019 

Premio imponibile 

 

 

Accessori 

 

 

 

Tasse 

 

 

Premio lordo 

 

 

LUOGO E DATA  

 

IL CONTRAENTE 

 

 

 

LA SOCIETÀ 

 

 

 

 

 

 

LE COASSICURATRICI 
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LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO  

(Retribuzioni Lorde € 703.540,00) 

Massimale per caso assicurativo € 50.000,00 

Massimale per anno assicurativo € 150.000,00 

Premio lordo a carico dell’Ente € 

 

Prima rata di premio dal 30/04/2018 al 30/04/2019 

Premio imponibile 

 

 

Accessori 

 

 

 

Tasse 

 

 

Premio lordo 

 

 

 

LUOGO E DATA  

 

IL CONTRAENTE 

 

 

 

LA SOCIETÀ 

 

 

 

 

 

 

LE COASSICURATRICI 
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TORINO INCONTRA 

(Retribuzioni Lorde € 407.540,00) 

Massimale per caso assicurativo € 50.000,00 

Massimale per anno assicurativo € 150.000,00 

Premio lordo a carico dell’Ente € 

 

Prima rata di premio dal 30/04/2018 al 30/04/2019 

Premio imponibile 

 

 

Accessori 

 

 

 

Tasse 

 

 

Premio lordo 

 

 

 

LUOGO E DATA  

 

IL CONTRAENTE 

 

 

 

LA SOCIETÀ 

 

 

 

 

 

 

LE COASSICURATRICI 
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