
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Area Risorse Economiche e Finanziarie                                            Allegato A) 
Servizio Programmazione Acquisti 

           prot. n. 15° - 9/1 – 04 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 PER IL SERVIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI 

 

 DEL COMUNE DI TRIESTE 
 

PERIODO  01/11/2004  - 01/11/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

° ° ° 
 



 2

  

SOMMARIO 
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
Da pag. 5 a pag. 12 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Art. 2 – Durata del contratto d’appalto 
Art. 3 -  Ammontare del premio 
Art. 4 – Pagamento dei premi e decorrenza della garanzia 
Art. 5 – Regolazione del premio 
Art. 6 – Buona fede e variazione dei rischi 
Art. 7 – Aggravamento del rischio 
Art. 8 – Facoltà di recesso 
Art. 9 – Denuncia dei sinistri e liquidazione dei danni 
Art. 10 – Liquidazione franchigie 
Art. 11 – Nomina e mandato dei periti liquidatori 
Art. 12 – Obbligo di fornire l’aggiornamento sulla situazione sinistri 
Art. 13 – Imprese ammesse a partecipare alla gara d’appalto 
Art. 14 – Raggruppamenti d’imprese assicuratrici 
Art. 15 – Coassicurazione e delega 
Art. 16 – Trattamento dei dati personali 
Art. 17 – Cauzione provvisoria 
Art. 18 – Cauzione definitiva 
Art. 19– Cessione del contratto 
Art. 20 – Interpretazione e modifiche del contratto 
Art. 21 – Spese contrattuali 
Art. 22 – Estensione territoriale 
Art. 23 – Foro competente 
Art. 24 – Rinvio alle norme di legge   
 
 
 



 3

Sezione  I  - RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE  
Da pag. 13 a pag. 21 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione 
Art. 2 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – R.C.O. 
Art. 3 – Rischi esclusi dall’assicurazione  
Art. 4 – Obbligo verso il terzo 
Art. 5 – Massimali di garanzia 
Art. 6 – Costituzione del premio 
Art. 7 -  Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 
 

Sezione  II – TUTELA LEGALE 
Da pag. 22 a pag. 25  
 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione  
Art. 2 – Anticipazione delle spese legali 
Art. 3 – Rischi esclusi 
Art. 4 – Inizio e termine della garanzia 
Art. 5 – Libera scelta del legale 
Art. 6 – Liquidazione dei danni e delle spese 
Art. 7 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 
Art. 8 – Limiti di indennizzo 
Art. 9 – Estensione territoriale 
Art. 10 – Coesistenza con assicurazione R.C. 
 

Sezione   III – INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI 
Da pag. 26 a pag. 37 
 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione  
Art. 2 – Rischi assicurati 
Art. 3 – Rischi esclusi 
Art. 4 – Clausole integrative 
Art. 5 – Condizioni particolari 
 
 
 

Sezione  IV  -  INFORTUNI 



 4

Da pag. 38 a pag. 44 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione 
Art. 2 – Rischi e massimali d’assicurazione 
Art. 3 – Condizioni particolari (valide per tutte le partite) 
Art. 4 – Esclusioni 
Art. 5 – Criteri di indennizzabilità 
Art. 6 – Anticipo sull’indennizzo 
Art. 7 – Liquidazione e pagamento 
Art. 8 – Esonero denuncia infermità e difetti fisici 
Art.  9 – Controversie  
Art. 10 – Rinuncia al diritto di surroga 
Art. 11 – Prova 
 

Sezione  V –  FURTO E RAPINA BENI  MUSEALI E COMUNALI 
Da pag. 45 a pag. 47 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione  
Art. 2 – Tipologia della copertura 
Art. 3 – Somme assicurate 
Art. 4 – Esclusioni 
Art. 5 – Valutazione del danno 
Art. 6 – Recupero delle cose rubate 
 

Sezione  VI – KASKO 
Da pag. 48 a pag. 49 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione 
Art. 2  - Pagamento e determinazione del premio  
Art. 3 – Liquidazione del danno e pagamento dell’indennizzo 
Art. 4 – Delimitazione dell’assicurazione  
Art. 5 – Validità dell’assicurazione 
Art. 6 -  Estensione territoriale  
 

Allegati  1)  e 2) 



 5

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI  
 
 
 
Si conviene tra le Parti  che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e 
sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica 
utilizzata dall’Assicuratore in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono 
intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della 
Società, allegati al presente capitolato, valgono esclusivamente per  il trattamento dei 
dati personali, nonché per l’indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 
 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la copertura assicurativa dei seguenti rischi :  
 
 Sezione   I  -   RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE                    
 Sezione   II -   TUTELA LEGALE  
 Sezione   III -  INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI 

 Sezione   IV -        INFORTUNI 

 Sezione    V -   FURTO E RAPINA BENI MUSEALI E COMUNALI 

 Sezione   VI -   KASKO  

 

ART. 2 
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 

I contratti d’appalto hanno durata triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 
01.11.2004 alle ore 24.00 del 01.11.2007.  
I contratti d’appalto s’intendono automaticamente disdettati alla loro scadenza senza 
obbligo di comunicazione inviata dalle parti. 
A richiesta dell’Amministrazione comunale il contratto può venir prorogato fino ad 1/5 in 
più alle medesime condizioni contrattuali e con proporzionale variazione dell’importo del 
contratto medesimo.  

  
 

ART. 3 
AMMONTARE DEL PREMIO 
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L’appalto viene affidato per tre anni, al premio lordo a base d’asta di complessivi € 
4.575.000,00.-(quattromilionicinquecentosettantacinquemila/00) con offerte in 
diminuzione e suddiviso nelle sezioni indicate all’art. 1.  
 
Le tabelle riepilogative dei premi relativi alle varie sezioni che formeranno l’offerta 
complessiva debitamente sottoscritte,  dovranno essere formulate sugli appositi Moduli 
allegati sub 1) al presente capitolato, a pena di esclusione. 
 
 

 
ART. 4 

PAGAMENTO DEI PREMI E DECORRENZA DELLA GARANZIA 

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 01.11.2004,  con pagamento 
della prima rata di premio  entro 15  giorni dalla sua decorrenza. 
Le rate di premio annuali, successive alla prima,  devono essere pagate entro 30 giorni 
dopo quello della scadenza. 
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto (mandato di 
pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale. 
 
 

ART. 5 
REGOLAZIONE DEL PREMIO 

 
L’Ente contraente si impegna a comunicare ogni anno i dati consuntivi necessari alla 
quantificazione delle regolazioni di premio. 
Le regolazioni potranno essere attive, passive o nulle e verranno pagate o rimborsate 
entro 90 giorni dalla scadenza dell’annualità assicurativa. 
In caso di regolazioni passive, la Società rimborserà la quota di premio incassata in 
eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.   
 

ART. 6 

BUONA FEDE  E  VARIAZIONE DEI RISCHI 

L’omissione da parte dell’Amministrazione comunale di circostanze varianti i rischi, 
come anche le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del 
contratto assicurativo, non pregiudica il diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, 
semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.  
Qualora nel decorrere dell’annualità assicurativa, si dovesse procedere a inclusioni, 
esclusioni, o comunque, a variazioni relative a qualsiasi gruppo di rischi, i relativi ratei di 
premio calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell’offerta iniziale,  saranno versati 
dall’Ente contraente o ad esso rimborsate (nel caso in cui si verifichi diminuzione del 
rischio contrattualmente riconosciuta) alla scadenza dell’annualità assicurativa in sede 
di regolazione. 
La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24 della data di comunicazione, se non 
altrimenti richiesto. 
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ART. 7 

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
 

Qualora  nel corso del contratto, si verifichino aggravamenti del rischio in conseguenza  
dell’adozione di provvedimenti normativi, statali, regionali, comunali o in conseguenza 
di altri fattori, il rischio viene assunto dalla società assicuratrice senza che si renda 
necessaria la notifica delle variazioni intervenute.  
 

 
ART. 8  

FACOLTA’ DI RECESSO 
 

Le Parti potranno recedere dal presente contratto esclusivamente alle scadenze 
annuali, dando preavviso all’altro contraente almeno quattro mesi prima (120 giorni) di 
tali scadenze mediante lettera raccomandata A.R. 
 
La società assicuratrice rinuncia alla possibilità di recesso dopo ogni sinistro. 
 
 
 

ART. 9 

DENUNCIA DEI SINISTRI E LIQUIDAZIONE DEI DANNI 

La denuncia di ogni sinistro verrà effettuata dal Servizio comunale interessato entro 30 
(trenta) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, secondo le modalità che 
saranno concordate con l’Impresa assicuratrice. 
L'Impresa Assicuratrice dopo l'avvenuta verifica per la regolare applicazione della 
garanzia prestata e della stima del danno patito, dovrà provvedere alla liquidazione 
dell'indennizzo entro 60 giorni dalla data della consegna della denuncia, salvo 
intervenute procedure giudiziarie sulle cause del medesimo e fatto salvo quanto 
previsto nelle condizioni relative ai singoli rischi. 
 
 

ART. 10  
 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 

 
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo delle 
franchigie e/o scoperti contrattualmente previsti nonché ad accertare anche i danni non 
superiori per valore alle franchigie e/o scoperti. 
Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, la Società  comunicherà all’assicurato 
gli importi anticipati per franchigie e/o scoperti mediante emissione di un apposito 
documento riportante: 
 
numero e data del sinistro 
nominativo della controparte 
importo liquidato 
data del pagamento 
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importo da recuperare 
 
L’Ente contraente pertanto s’impegna  a provvedere al pagamento di quanto dovuto 
alla Società a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica 
soluzione.  
 

 
ART. 11  

NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI 
 

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure a 
richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e 
uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo sulla valutazione 
del danno e le decisioni sono prese a maggioranza. 
Quelle del terzo perito sono a carico per metà dell’Assicurato, che conferisce alla 
Società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota dovuta dal 
Contraente, dall’indennità spettantegli. 
 
 
 

ART. 12 
OBBLIGO DI FORNIRE L’ AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE SINISTRI 

 
Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni trimestre assicurativo, l’Impresa 
Assicuratrice si impegna a fornire all’ Ente contraente la documentazione riepilogativa 
ramo per ramo, della situazione sinistri con l’indicazione del numero dei sinistri 
denunciati, dei sinistri liquidati e in quale misura, dei sinistri senza seguito e il numero 
dei sinistri riservati con l’ammontare delle somme poste a riserva.  
Entro 30 (trenta) giorni dalla fine dell’annualità assicurativa la Società s’impegna inoltre 
a fornire il rapporto sinistri/premi. 
 

 
ART. 13 

 IMPRESE ASSICURATRICI  
AMMESSE A PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO 

 
La partecipazione dell’appalto è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei 
requisiti indicati nel bando di gara ed aventi sede legale in uno stato membro 
dell’Unione Europea. 
Le Imprese Assicuratrici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana 
debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo) all’esercizio in Italia dei rischi classificati 
nei seguenti rami assicurativi: 
 
           -   Responsabilità civile 

− Tutela giudiziaria 
− Incendio ed altri danni ai beni 
− Infortuni 
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− Assicurazioni auto. 
Per tali Imprese Assicuratrici la partecipazione è riservata alla Direzione Generale 
dell’Impresa Assicuratrice partecipante, la quale potrà, in caso di aggiudicazione, 
appoggiare il contratto presso una sua propria Agenzia. La partecipazione è ammessa 
per il tramite di un’unica propria Agenzia qualora l’Agente che presenta l’offerta sia 
munito ed alleghi specifico atto di procura speciale per la partecipazione alla gara. 
Le Imprese Assicuratrici aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione 
Europea possono partecipare esclusivamente per il tramite della propria 
Rappresentanza Generale operante in Italia che risulti elencata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, a’sensi degli artt. 80, 2° e 3° comma, e 87 del Decreto Legislativo n. 
175 dd. 17.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni emanato in attuazione della 
Direttiva 92/49/CEE; relativamente alla partecipazione per il tramite di un’unica propria 
Agenzia valgono per l’Agente le disposizioni di cui al comma precedente. 
 
 

ART. 14 
RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE ASSICURATRICI 

Il Raggruppamento dovrà presentare per ciascuna Impresa Assicuratrice facente parte 
del raggruppamento stesso la documentazione richiesta nel bando di gara. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese Assicuratrici 
raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse Imprese Assicuratrici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 10 del D. 
Leg.vo 24.07.1992 n. 358 (richiamato dall’art. 11 del D. Leg.vo 157/1995). 
L’Impresa Assicuratrice partecipante a titolo individuale o facente parte di un 
raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena 
l’esclusione della gara dell’Impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi. 
 
 
 

ART. 15 
COASSICURAZIONE E DELEGA 

Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici , in 
caso di sinistro, la Società delegataria è tenuta a liquidare l’indennizzo  in un’ unica 
soluzione anche per conto delle Coassicuratrici che concorreranno nel pagamento in 
proporzione della quota da esse assicurata. 

 

ART. 16 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996, si fa presente che i dati personali forniti dalle 
ditte concorrenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata in modo lecito e nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza. Tali 
dati sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 
l’affidamento di appalti e servizi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, 
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. In relazione ai predetti 
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trattamenti, l’Appaltatore  potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 13 della L. 675/1996, 
che qui deve intendersi integralmente richiamato. 
 
 

ART. 17 
CAUZIONE PROVVISORIA  

Per partecipare all'appalto, le Imprese Assicuratrici concorrenti dovranno costituire nelle 
forme consentite dalla legislazione vigente, una cauzione provvisoria di €  91.500,00.-  
pari al 2% dell’importo a base d’asta,  la cui ricevuta andrà allegata all’offerta, presso la 
Tesoreria comunale di via S.Pellico 3, o con fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione regolarmente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. della legge sull’esercizio delle 
assicurazioni private approvato con DPR 13.02.1959 n. 449.  
Detta cauzione, infruttifera per i concorrenti, verrà restituita a gara ultimata ai 
concorrenti soccombenti, mentre all’aggiudicataria verrà restituita dopo costituito il 
deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 19.  
 
 
 
 

ART. 18 
CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente 
capitolato ed il relativo contratto, l’Appaltatore dovrà costituire presso la Tesoreria 
comunale un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo complessivo di aggiudicazione 
con le modalità gia indicate al precedente art. 18. 
La presentazione della cauzione definitiva e la firma del contratto d’appalto, dovranno 
avvenire nel termine che l’Amministrazione comunicherà all’Impresa aggiudicataria del 
servizio. 
La cauzione verrà restituita al termine dell’appalto, qualora tutti gli obblighi risultino 
regolarmente adempiuti, e comunque dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente 
e conseguente al presente appalto. 
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento 
l’Amministrazione  comunale  - con l’adozione di semplice atto amministrativo – può 
ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e 
dal relativo contratto; in tal caso l’appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a 
ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notificazione del relativo avviso. 
In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza dell’appaltatore il deposito 
cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto 
dell’Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene 
incamerato a titolo di penale. 
La cauzione viene vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, 
anche dopo la scadenza del contratto e pertanto qualora costituita con polizza 
fidejussoria deve avere validità fintanto che le obbligazionio derivanti dal presente 
contratto non siano completamente soddisfatte.  
 
 

ART. 19 
 CESSIONE DEL  CONTRATTO 
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E’ vietato all’Impresa appaltatrice di cedere ad altri, senza specifica autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione comunale, quote della copertura assicurativa oggetto del 
contratto. 
Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell’Amministrazione il diritto di sciogliere il 
contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa 
sulla cauzione di cui all’art. 19. 
 
 
 

ART. 20 
 

INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, 
verrà sempre data l’interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato 
su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.  
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere sempre provate per iscritto. 

 

ART. 21 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo 
dello stesso saranno a carico dell'Impresa Assicuratrice aggiudicataria. 

ART. 22 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

La validità della copertura assicurativa oggetto del presente Capitolato è estesa al 
mondo intero, se non diversamente disposto nelle singole garanzie prestate. 

ART. 23 

FORO COMPETENTE 

L'Impresa Assicuratrice eleggerà domicilio speciale ad ogni effetto in Trieste. 
La stessa notificherà all'Amministrazione comunale ogni variazione nella ragione e 
nella firma sociale. 
In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trieste. 
 
 

ART. 24 
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Fatte salve le deroghe e le condizioni indicate nel presente Capitolato, si fa riferimento 
a quanto previsto in materia dal Codice Civile. 
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Sezione  I 
RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE 

° ° ° 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

 DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

DEL COMUNE DI TRIESTE 
 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’Impresa Assicuratrice si obbliga a tenere indenne il Comune di Trieste - di seguito 
denominato Amministrazione o Ente Contraente/Assicurato - nei limiti dei massimali di 
seguito fissati, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
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sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a 
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali 
è stipulata l’assicurazione.        
L’impresa assicuratrice sulla base delle condizioni di assicurazione del presente 
capitolato, garantisce l’Ente assicurato per tutte le attività e competenze 
istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis o da altri atti amministrativi,  
con l’esclusione di quelle esercitate da Aziende Speciali, Consorzi, Società od altri Enti 
pubblici o privati.  
A titolo esemplificativo, e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle 
principali attività e competenze dell’Ente assicurato : 
Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, assistenza sociale, 
enti sportivi e/o culturali e simili, proprietà delle piante, alberi, giardini, parchi pubblici, 
pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione e/o uso di fabbricati  
destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, 
comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere o Circoscrizioni, 
esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie e/o centri estivi, soggiorni 
palestre e campi polisportivi, parcheggi.  
Si specifica che la garanzia per i danni derivanti dall’esercizio di scuole comprese le 
materne, opera a secondo rischio  rispetto alla polizza di R.C. stipulata dalla Regione 
F.V.G. 
S’intendono inoltre comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui 
gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto, che verrano 
eventualmente conguagliate alla scadenza dell’annualità assicurativa. 
 
L’assicurazione verso terzi dell’Ente s’intende estesa a tutti coloro che con l’Ente hanno 
un rapporto di immedesimazione organica (Amministratori e Dirigenti) e comunque alle 
persone del cui operato l’Ente debba rispondere anche a termini dell’art. 2049 del 
Codice Civile a condizione che nella determinazione del danno tale rapporto sia 
sussistente. 
 
 
L’assicurazione per i predetti soggetti NON  è operante per le somme dovute a titolo di 
oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, nè  per gli atti o i fatti commessi con 
dolo e colpa grave, nonché per la responsabilità amministrativa e contabile nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e dell’Ente di appartenenza. 
Per l’Ente debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti qualora subiscano un 
danno per causa ad essi non imputabile, esclusi gli eventi configurabili come tecnopatie 
(malattie professionali). 
Si specifica comunque che sono comprese le responsabilità connesse all’inosservanza 
della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e successive integrazioni e 
modificazioni, nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti 
al servizio di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra figura sulla quale gravino 
gli obblighi connessi agli incombenti da tale normativa previsti; sono inoltre comprese  
le responsabilità connesse con l’inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 494 
del 14/08/1996  del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per la 
sicurezza. 
 
 
Precisazioni: 
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Persone considerate terze: 
 
Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti 
del presente capitolato di polizza vengono considerate “Terzi” rispetto all’Assicurato, 
con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). 
Non sono considerati terzi, i dipendenti dell’Assicurato quando subiscano il danno in 
occasione di servizio, operando nei loro confronti l’assicurazione RCO. 
Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati 
terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati 
dall’Assicurato. 
 
Copertura per persone non dipendenti : 
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente 
che tramite: 
- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; 
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche o persone appartenenti ad Associazioni  
di volontariato comprese quelle di protezione civile; 
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; 
- persone in situazione di disagio sociale e per i portatori di handicap che partecipino ai 
corsi di formazione lavoro promossi dall’Amministrazione, nelle ditte assegnate e 
nell’orario di lavoro da esse previsto; 
- borsisti, stagisti  e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e 
di perfezionamento professionale; 
Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. 
 
L’assicurazione comprende, tra l’altro a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la responsabilità civile attribuibile all’Amministrazione per: 
 
Esposizioni in genere 
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio derivante 
dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands. 
Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni 
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati 
sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la 
garanzia opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. 
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono 
installate. 
Trasporto e consegna merci 
Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali 
comprese le operazioni di carico e scarico. 
Magazzini, uffici e depositi 
Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purchè inerente all’attività descritta in polizza. 
Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi 
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’Ente, nonché corsi di 
formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in 
luoghi all’aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da 
fuochi d’artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai 
locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di € 500,00 e 
con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per anno assicurativo. 
Lavori presso terzi 
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La garanzia è estesa ai danni alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, ed 
è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per sinistro e con un 
massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo. 
 Fabbricati: 
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o 
custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti e deve 
intendersi operante quand’anche gli anzidetti enti siano concessi in uso a terzi; degli 
impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli 
servocomandati. L’assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne 
radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, 
alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in 
muratura. 
L’assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in 
economia dall’Assicurato restando inteso che , qualora gli stessi fossero affidati a terzi, 
la garanzia opera per quanto imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente. 
La garanzia NON COMPRENDE i danni derivanti da: 
� attività esercitate nei fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata 

l’assicurazione; 
� da stillicidio 
� da rigurgito di fogna 
 
Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi 
nell’assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. 
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura 
accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una 
franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro. 
 
 
Manutenzione manto stradale 
La garanzia comprende i danni provocati a terzi da imperfezioni del manto stradale, 
compresi i marciapiedi, quali, a puro titolo esemplificativo, avvallamenti, dislivelli, 
malformazioni ecc., ed è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00.- per sinistro.  
Danni a condutture ed impianti sotterranei 
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei ed è prestata 
con lo scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della 
Società per questa estensione di garanzia viene fissato in € 50.000,00 per sinistro e € 
300.000,00 per anno assicurativo. 
Inquinamento accidentale 
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o 
del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze  di qualunque 
natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e 
condutture. Tale  estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni 
sinistro col minimo di € 2.500,00 e col massimo risarcimento di € 300.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo. 
Danni da cedimento o franamento del terreno 
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o 
franamento del terreno, alla condizione  che tali danni non derivino da lavori che 
implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. 
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 
10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 1.500,00) nel limite del massimale per 
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danni a cose, e comunque con il massimo di € 300.000,00 per sinistro e per anno 
assicurativo. 
Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di € 200,00 per ogni sinistro. 
Scavi, reinterri 
Resta convenuto che , per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche 
dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dalla fine dei lavori  stessi, restando 
compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso 
cedimento del terreno. 
La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00, per sinistro e nel 
limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione 
di € 50.000,00 per ogni annualità assicurativa. 
Danni da interruzione di attività: 
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro 
indennizzabile a termine di polizza. 
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro  
con il minimo  di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con 
il massimo di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa 
annualità assicurativa. 
Committenza, lavori e servizi: 
 Premesso che l’Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che: 

a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull’assicurato per 
danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguano i 
lavori. 
b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori 
e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall’evento, derivi responsabilità a 
carico dell’assicurato. 
 

Committenza auto :  
L’assicurazione si estende alla  responsabilità civile derivante all’assicurato  per danni 
cagionati a terzi, dai suoi dipendenti e/o personale autorizzato, durante lo svolgimento 
di missioni od incarichi commissionati dall’Amministrazione, in relazione alla guida di 
veicoli propri, cioè non di proprietà od in usufrutto del Comune o allo stesso intestati al 
P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle 
persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una 
franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro. 
Danni a veicoli di dipendenti e di terzi: 
La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati ai veicoli di 
proprietà di terzi, di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree di pertinenza 
dell’Assicurato, con esclusione dei danni da furto e incendio, e di quelli alle cose in essi 
contenute. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una 
franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato. 
Rimozione veicoli 
La garanzia s’ intende estesa anche all’esercizio della Polizia Municipale per quanto 
attiene la rimozione dei veicoli in divieto di sosta o comunque indotta da ragioni di 
sicurezza alla viabilità e comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o 
sollevati sino alla depositeria comunale od altra area destinata. La copertura è prestata 
con la franchigia assoluta di € 100,00.- per ciascun veicolo danneggiato. 
Parcheggi 
La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o 
custodia all’Assicurato, con esclusione dei danni da furto e incendio, e di quelli alle 
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cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di 
una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato. 
Danni a mezzi sotto carico e scarico 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle 
suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Tale 
estensione viene prestata con la franchigia assoluta di € 250,00.- 
Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni 
conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla 
segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, a 
condizione che la vigilanza e l’intervento siano funzionalmente connessi con i lavori 
formanti oggetto dell’’assicurazione. 
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute 
La presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di cui  
l’Assicurato/Contraente debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784,1785 bis del 
Codice Civile  che abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni 
strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni 
causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 
50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per 
sinistro di € 200,00. 
 Nel caso esista presso l’Assicurato un servizio di guardaroba custodito, la garanzia è 
prestata sino alla concorrenza di € 260,00.- per ogni danneggiato per sottrazione, 
distruzione e deterioramento delle cose portate e consegnate all’Assicurato/contraente, 
con esclusione di oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. 
Rimangono esclusi anche i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per 
contatto con apparecchi di riscaldamento. 
 
 
 
 
 

 

ART. 2 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O. 

L’Impresa Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione di quanto questa 
sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) , quale 
civilmente responsabile: 

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive 
modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli 
infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle 
attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori 
para subordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38 del 2000.  
In tal caso la Società si obbliga a rifondere all’Amministrazione  le 
somme eccedenti l’indennità che, a norma di legge, questa sia tenuta a 
pagare all’infortunato o ai suoi aventi diritto.  
 



 18

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non 
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive 
modificazioni e integrazioni e del D.Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai 
prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è 
prestata l’assicurazione, nonché ai lavoratori para subordinati così 
come definiti dall’art. 5 del D.Lgs n. 38 del 2000, per morte e lesioni 
personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non 
inferiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. 

 
Malattie professionali 
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa la 
rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL. L’estensione spiega i suoi 
effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della 
stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi 
per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione . 
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima 
esposizione della Società: 

• per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità 
dell’assicurazione , originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 

• per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
La garanzia non vale: 

• per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di 
malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

• per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data 
di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
 

La Società si obbliga a tenere indenne l’ Amministrazione dell’azione di regresso che, 
in relazione agli infortuni e malattie professionali di cui sopra, fosse esperita 
dall’INAIL. 
 
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, la 
Contraente sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge. 
Buona fede INAIL 
L’assicurazione R.C.O. conserva tuttavia la propria validità e non costituisce motivo di 
decadenza della garanzia, anche se  l’Amministrazione non è in regola con gli obblighi 
di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di 
legge vigenti in materia. 
 
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le  
azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222 

 
Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL 
Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti 
dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 
n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in 
occasione di lavoro o di servizio.                                     
 

 

ART. 3 
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RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 

 

L’ Assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 

a) imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 
del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati 
da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non 
abbia compiuto il 16° anno di età; 

c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’ Assicurato o da lui detenute; 

d) da furto, salvo quanto previsto all’art. 1 – Precisazioni - “Cose di terzi a qualsiasi 
titolo detenute”, II comma;  

e) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna 
a terzi,  a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;  

f) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall’Assicurato per danni verificatisi dopo la 
consegna a terzi; 

g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento 
dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, 
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione 
di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di 
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento, salvo quanto previsto alla garanzia INQUINAMENTO ACCIDENTALE;   

h) Conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti 
amministrativi.  

 
 
L’assicurazione R.C.T. e R.C.O.non comprende i danni: 
i) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o 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 o con radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche; 

j) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi. 
 
L’assicurazione non è inoltre operante per i danni di qualunque natura derivanti da 
amianto, o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’ 
amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. 
 

ART. 4 

OBBLIGO VERSO IL TERZO 

L’obbligo dell’assicurazione di intervenire per risarcire il danno subito da un terzo, 
esiste anche quando il fatto denunciato, considerato in un primo momento quale evento 
non addebitabile a colpa dell’Amministrazione, venga poi riconosciuto imputabile ad 
una responsabilità civile della medesima.  
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ART. 5 
MASSIMALI DI GARANZIA 

La copertura assicurativa viene prestata per i valori massimali di seguito elencati, i quali 
restano ad ogni effetto unici nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro: 

 

Massimali R.C.T. R.C.O. 

per ogni sinistro  €  5.200.000,00.-  €  5.200.000,00.- 
limite per persona  €  2.600.000,00.-  €  2.600.000,00.- 
danni a cose  €  2.600.000,00.-  

 

 

 

ART. 6 

COSTITUZIONE DEL PREMIO 
 
Il premio della presente assicurazione verrà parametrato sull’ammontare  delle 
retribuzioni annue lorde erogate al Personale Dipendente. 
La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base di dati inizialmente forniti 
dall’Amministrazione, così come indicato nell’allegato 1). 
Alla scadenza  di ogni periodo assicurativo, l’Ente si impegna a fornire alla Società i dati 
consuntivi richiesti relativi all’annualità trascorsa, in riferimento ai quali la Società 
provvederà ad elaborare un’appendice di regolazione premio. 
L’appendice potrà essere attiva, passiva o nulla. 
Ove il Contraente abbia senza dolo e colpa grave fornita indicazioni inesatte o 
incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo 
il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita.   
 
 

ART. 7 
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE  LEGALI 

 
L’Impresa Assicuratrice assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale 
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, 
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, 
incluse le spese per la difesa nei giudizi di ogni grado di quei dipendenti comunali 
ritenuti personalmente responsabili del sinistro.  
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 
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superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse ( art. 1917 C.C.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione  II 

 
 

TUTELA LEGALE 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti del massimale e delle 
condizioni previste nella presente polizza, gli oneri di difesa legale e peritale, giudiziale 
e stragiudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed autorità - occorrenti alla 
tutela degli interessi di Amministratori, Segretario Generale, Direttore Generale, 
Dirigenti e personale di cui alla Sezione I art. 1) per coloro cioè nei cui confronti sia 
stato aperto un procedimento penale o civile, in qualità di convenuti o citati in 
conseguenza di fatti e di atti connessi alla loro carica e/o all’espletamento del servizio 
ed all’adempimento dei compiti d’ufficio. 
La garanzia vale anche per la difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o per 
contravvenzione. 
La garanzia comprende inoltre  la difesa penale dell’Assicurato per reato doloso, a 
condizione che l’Assicurato venga assolto con sentenza di assoluzione con formula 
piena passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo o nel 
caso di sentenza di archiviazione; la garanzia comprende inoltre la difesa in caso di 



 22

citazione in qualità di testimone in procedimento connesso, a norma dell’art. 210 c.p.p.; 
resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena come pure  nel 
caso di sentenza di  patteggiamento (in quest’ultimo caso trattasi di vera e propria 
sentenza di condanna). 
 
La garanzia s’intende inoltre estesa a : 
 
Procedimenti per responsabilità amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, 
relativi ai sinistri per fatti/atti  colposi di competenza del Giudice Amministrativo. 

Procedimenti per responsabilità contabile, relativamente al rimborso delle spese 
legali sostenute dall’Assicurato sottoposto al giudizio della Corte dei Conti a condizione 
che l’Assicurato sia definitivamente prosciolto (legge n. 639 del 20/12/1996) 

Sicurezza sul luogo di lavoro – D.lgs.n. 626/94 -  per i sinistri relativi 
all’inosservanza involontaria  delle norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19/9/1994 “ 
Attuazione delle Direttive  CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. La garanzia opera per il rimborso delle spese 
legali sostenute per la formulazione dell’istanza di ammissione al pagamento, nel caso 
di adempimento nei termini. Mentre nel caso in cui l’Assicurato scelga di fare 
opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole 
rispetto alla sanzione originariamente comminata. 
 
Cantieri temporanei e mobili – D.lgs. n. 494/96 – per i sinistri relativi all’inosservanza 
delle norme di cui al D.lgs. n. 494 del 14/8/1996 “Attuazione della Direttiva CEE 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili”. La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per 
l’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa comminata o di quelle 
sostenute per l’opposizione al pagamento solo nel caso in cui l’esito del ricorso è 
favorevole all’Assicurato.  
 

ART. 2 

ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI 

 

Nei casi in cui sia definitivamente accertata l’operatività della garanzia ed a richiesta 
dell’Assicurato, la Società corrisponderà un’anticipazione delle spese legali relative al 
sinistro, a presentazione della relativa notula, nel limite del 20% del massimale per 
sinistro.   

ART. 3 

RISCHI ESCLUSI 

 
La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: 

 
1. se l’Assicurato risulta perseguito in sede penale per reato doloso, salvo il 

caso in cui sia assolto con sentenza di assoluzione con formula piena passata 
in giudicato, oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo, o con 
sentenza di archiviazione. Nel caso di sentenza assolutoria non passata in 
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giudicato, la prestazione assicurativa si intende limitata alle sole spese di 
assistenza giudiziaria di primo grado; 

2. se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente 
connesso al servizio, alle mansioni, ovvero alle competenze di mandato 
dell’Assicurato. 

3. se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l’Assicurato, ovvero tra 
l’Assicurato e la Società assicuratrice; 

4. nelle controversie relative al rapporto di lavoro e sindacali, salvo le 
controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti che, al momento in cui 
è sorto il fatto che ha dato origine all’azione di tutela, risultavano regolarmente 
iscritti nei libri contabili obbligatori; 

5. nelle azioni relative al recupero di crediti inerenti le attività svolte dall’Ente 
Contraente, salvo che si tratti di azioni intese a stabilire il buon diritto  del 
credito; 

6. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all’assicurazione 
obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato; 

7. di natura contrattuale con la Società; 
8. nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori in meirto 

agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; 
9. relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da 

radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

10. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non 
direttamente derivategli dalla legge. 

 
 

 

ART. 4 

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 

 

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 
all’Assicurato e/o all’Amministrazione nel corso del periodo di efficacia del contratto 
assicurativo a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi 
posti in essere non oltre 2 (due) anni prima della data di effetto dell’assicurazione. 
Se nel periodo di validità del contratto il rapporto di lavoro si interrompe definitivamente 
per cessazione dell’incarico (escluso comunque il caso di licenziamento per giusta 
causa), dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell’Assicurato, lo stesso, gli 
eredi o il curatore testamentario potranno richiedere di continuare a giovarsi della 
garanzia per i danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, 
denunciati all’Impresa di Assicurazione entro 5 (cinque) anni dalla cessazione del 
contratto assicurativo stesso. 
Per fatto s’intende la notifica di un atto (citazione, avviso di garanzia, etc.) all’Assicurato 
che configura l’inizio di un procedimento processuale nei suoi confronti. 
Si precisa che i fatti  che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel 
momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che 
dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si 
considera avvenuto nel momento in cui  è stato posto in essere il primo atto. 
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Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande 
identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di 
imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è 
unico a tutti gli effetti. 
 

ART. 5 

LIBERA SCELTA DEL LEGALE 

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, 
l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo 
alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative che provvederà a 
rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio. 

 

Art. 6 

LIQUIDAZIONE DEI DANNI E DELLE SPESE 

La Società liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e 
peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. 
Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell’Assicurato, tutte le somme liquidate o 
comunque recuperate per capitali e interessi rimarranno di esclusiva spettanza 
dell’Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per 
spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva competenza della Società. 
Rimarranno invece a carico dell’Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal giudice, le 
multe e le ammende, le spese di amministrazione  e tutti gli oneri fiscali, nonché le 
spese per la registrazione di sentenze.  
 

ART. 7 

OBBLIGHI DELL’ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

 

Se l’Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la 
garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla 
Società, e unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti ed i 
documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il 
sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari ed ogni altra comunicazione che gli 
perviene in relazione al sinistro, oltre che al nominativo del legale o del perito a cui ha 
assegnato la causa.  

ART. 8 

LIMITI DI INDENNIZZO 

La garanzia opera con il massimale di € 21.000,00.-  per persona, con il limite di € 
155.000,00.- per sinistro e con una massima esposizione annua di € 310.000,00.-   
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ART. 9 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili in tutta 
Europa.  

 

ART. 10 

COESISTENZA CON ASSICURAZIONE RC 

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad 
integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di RC per spese 
di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell’Assicurato e lo 
stesso intenda affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall’ 
assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente 
polizza.  
 
 
 
 

 
 

 

Sezione  III 

INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI 
° ° ° 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’Amministrazione comunale quale proprietaria di immobili - alcuni dei quali  segnalati 
indicativamente nell’elenco allegato sub 2) sono dotati di impianti di rilevazione incendi 
-  manufatti, aree verdi e quant’altro – anche se qui non menzionato -  che per natura 
e/o destinazione sono goduti sia dall’Amministrazione che da  terzi,  

 
a s s i c u r a 

  
il suo patrimonio, cosi come di seguito classificato, contro i danni materiali e diretti 
causati da una serie di eventi, tra i quali, in via principale l’incendio : 
 

 
PARTITA 1):  Beni immobili   
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a)  €  906.966.855,00.-   sopra tutto intero il patrimonio immobiliare, per natura e 
destinazione, costituito da fabbricati  sia di proprietà che in conduzione  o in 
locazione, comodato, concessione o comunque nella disponibilità del 
Contraente/Assicurato, o anche in uso o possesso di terzi,  comunque dislocati e 
risultanti da atti ufficiali privati o pubblici, o  documenti degli uffici tecnici e 
patrimoniali dell’Amministrazione che si impegna ad esibirli a richiesta dell’Impresa 
Assicuratrice; 

 Per “Fabbricato” s’intende l’ intera costruzione edile o parti di essa compresi gli infissi, i 
relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le recinzioni e le 
altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato; per 
la maggior parte costruiti in materiali incombustibili, non escludendo tuttavia l’esistenza 
di porzioni di fabbricato o di fabbricati costruiti e coperti, in tutto o in parte con materiali 
combustibili (con strutture portanti dei solai e del tetto anche interamente in legno). 
Detto patrimonio viene valutato in complessive €  906.966.855,00.- valutazione 
considerata congrua, a’sensi dell’art. 1908 del Codice Civile, sicchè l’assicurazione 
copre l’intero valore delle cose assicurate.  
Per la sola causale incendio sono compresi, tra l’altro, parchi, giardini, piante, alberi 
d’alto fusto, aree verdi  di proprietà del Comune di Trieste poste nella città di Trieste.  
 
Si precisa che s’intendono assicurati anche gli enti all’aperto per naturale destinazione. 
 

PARTITA 2:  Beni mobili / contenuti 
ritenuti congrui a’sensi dell’art. 1908 del Codice Civile dall’Impresa Assicuratrice che 
dichiara di accettare la stima: 

a) €  33.000.000,00.- sopra qualunque bene mobile, con esclusione dei beni di valore 
storico-artistico;   

b) €   88.000.000,00.- sopra beni museali; 
 per i punti a), b)  la garanzia comprende i beni di proprietà dell’Amministrazione, 

nonché quelli in uso od in deposito da terzi; 
c) €  155.000,00.- annui e per sinistro sopra beni mobili e veicoli pignorati e dati in 

custodia al Servizio Tributi del Comune, a norma del D.P.R. n° 602/73 e successive 
modificazioni, depositati nell’area  di V. Martinelli n. 1, di proprietà della Intercar S.r.l. 
sita in Trieste, Zona Industriale Le Noghere. 

 

ART. 2 

RISCHI ASSICURATI  

   
L’Impresa Assicuratrice si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle 
cose assicurate, anche se di proprietà di terzi,  da: 

 

1. Incendio. Sono parificati ai danni di incendio i guasti causati alle cose assicurate 
per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di 
impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termine 
di polizza. 

2. Fulmine 
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3. Esplosione e scoppio.  Verificatisi per cause indipendenti dalle attività 
dichiarate in polizza, con esclusione dei danneggiamenti provocati da ordigni 
esplosivi. La Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati alle cose 
assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che 
l’Assicurato è autorizzato a detenere. 

4. Implosione. Intendendosi il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per 
carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna. 

5. Caduta di aeromobili , veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti 
orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie. 

6. Onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità 
sonica o supersonica.  

7. Urto di veicoli. Relativamente ai danni materiali e diretti, anche quando non vi 
sia sviluppo di incendio, arrecati all’Ente Assicurato da urto di veicoli stradali in 
transito sulla pubblica via purchè non appartenenti all’Assicurato né al suo 
servizio. 

 

 
L’ assicurazione comprende, tra l’altro: 
 
A) Perdita delle pigioni 

L’Impresa Assicuratrice rifonderà all’Amministrazione la perdita delle pigioni che 
non potesse percepire per i locali affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo 
necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno. Per locali affittati si 
intendono anche quelli occupati dall’Assicurato.  

B) Rischio Locativo 
L’Impresa Assicuratrice, nei casi di responsabilità dell’Amministrazione nella sua 

qualità di locataria, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altri 
eventi previsti alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari 
stessi debbano rispondere. 

C) Ricorso terzi 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino al limite massimo per 

anno assicurativo di € 5.200.000,00.- e per sinistro di € 1.600.000,00.-, delle somme 
che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose  di terzi da 
sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti 
da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività 
industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle 
cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi 
successivi  al momento in cui si è verificato il sinistro sino alla concorrenza del 10% del 
massimale  stesso. 

 
L’Assicurazione NON comprende i danni: 

• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a 
qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli Amministratori che si 
trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o sosta 
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nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi 
trasportate; 

• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del 
suolo 

NON sono considerati terzi: 

• il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o 
affine se con lui convivente 

• quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il 
socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si 
trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 

• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, 
siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, 
nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante 
e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai due punti 
precedenti. 

L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa Assicuratrice delle 
procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le 
prove utili alla difesa e l’Impresa Assicuratrice avrà facoltà di assumere la direzione 
della causa e la difesa dell’Assicurato.   

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della 
propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa Assicuratrice. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art 1917 del Codice Civile. 

D) Autocombustione. Intendendosi i danni prodotti da autocombustione quelli da 
combustione spontanea senza fiamma.  

 
E) Acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto 
 
La Società indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di 
acqua a seguito di rottura accidentale, anche a seguito di gelo/ghiaccio,  di grondaie , 
pluviali, di   impianti idrici, igienico-sanitari e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le 
cose medesime, con una franchigia di €  500,00.- per sinistro.  
 
La  Società NON indennizza : 

• i danni causati da umidità, stillicidio, rigurgito di fognature e/o altri condotti 
• i danni da allegamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati 
• rottura degli impianti automatici di estinzione 

 
La Società risarcisce anche le spese per demolire e ripristinare le parti murarie allo 
scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua 
e per riparare e ricostruire le tubazioni e realtivi raccordi nei quali ha avuto origine la 
rottura accidentale. 
Per la ricerca e riparazione del guasto il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato 
previa detrazione per singolo sinistro dell’importo di € 250,00.- ed il limite di 
risarcimento per sinistro/anno sarà di €  250.000,00.- 
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F) Fenomeno elettrico ed elettronico. Relativamente ai danni alle macchine, 
apparecchi, circuiti ed impianti elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi per effetto 
di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo cagionati, esclusi i 
danni prodotti da usura, carenza di manutenzione espressamente prevista dalla 
casa costruttrice o verificatisi in occasione di collaudi, durante le fasi di montaggio, 
prove, manutenzioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all’assicurato. 
La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di risarcimento di €    
50.000,00.-   per sinistro e per anno assicurativo con una franchigia di € 250,00 
per sinistro. 

G) Fumo, gas e vapori. Fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati 
e/o dell’attività descritti in polizza , in conseguenza di improvviso o accidentale 
guasto o rottura per danni non determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o 
carenza di manutenzione. 

 
 
 

 

H)    EVENTI ATMOSFERICI  
 La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, 
compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti, serramenti, vetrate, 
lucernari, lastre in cemento-amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti in 
materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati, merci poste sotto fabbricati e/o 
tettoie da:  uragano, bufera, tempesta, neve e susseguente formazione di ghiaccio, 
venti in generale compresa la “bora”, grandine, trombe d’aria, pioggia, nubifragio e 
simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, 
trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia).  
I danni che si verifichino all’interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso 
sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di  rotture, brecce o lesioni 
provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, 
ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.  

Con esclusione dei danni: 
 

a. causati da: 
 
• inondazioni provocate dal mare 
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o 

artificiali 
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione 
• acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione 

 
b. subiti da: 
 
• gru 
• autoveicoli all’aperto, con esclusione di quelli indicati nella partita 2)  
• enti all’aperto, eccetto  quelli posti all’aperto per naturale destinazione 
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Il pagamento dell’indennizzo riferito alla  garanzia “Eventi atmosferici” sarà effettuato 
applicando una franchigia di €  1.500,00 con il limite di risarcimento per sinistro pari 
al 70%  del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare e relativo contenuto, e con 
il limite massimo di € 50.000,00.- per sinistro.  
 
  
 
I) Frane,cedimenti, smottamenti del terreno, caduta massi 
 
La società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati a seguito di: 

• Franamento – intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terra e 
rocce anche non derivante da infiltrazioni d’acqua; 

• Cedimento del terreno; 
• Smottamento del terreno – intendendosi per tale uno scivolamento del terreno 

lungo il versante inclinato, causato da infiltrazioni d’acqua nei materiali 
costituenti il suolo; 

• Caduta massi. 
 
La Società NON risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da: 

• terremoto 
• errata valutazione dell’angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii 

artificiali  
• creati con riporto o lavori di scavo; 
• errata valutazione dei carichi statici normalmente sopportabili dal terreno su cui 

essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; 
• crolli 

 
Tale garanzia viene prestata con un limite di risarcimento per sinistro / anno pari ad €  
250.000,00.- e con una franchigia per sinistro di €  10.000,00.-   

 

L) Demolizione e sgombero. La Società rimborsa le spese sostenute per demolire, 
sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro – esclusi 
comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.L. 
5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi 
disciplinati dal DPR n. 18/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Il limite 
massimo di risarcimento per anno assicurativo sarà di €  250.000,00.- 

M) Dolo e colpa grave. I danni prodotti dai rischi garantiti sono indennizzati anche 
se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti dell’Assicurato (art. 1900 del Codice 
Civile) o di terze persone o da colpa grave dell’Assicurato. 
 
N) Rifacimento archivi. Nell’evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a 
termini del presente contratto, venisse danneggiato il materiale di archivio allogato 
in sedi comunali, la Società rimborserà per il rifacimento della documentazione, una 
somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per beni mobili. 
In nessun caso comunque, la Società erogherà a questo titolo, una somma 
superiore ad € 50.000,00.- per sinistro e per anno. 

 
 
O) EVENTI SOCIOPOLITICI 
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La Società risponde: 

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, 
scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatosi in 
conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa  o di sabotaggio 
organizzato; 

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di 
ordigni esplosivi – da persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano 
parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse  o che compiano, individualmente o 
in associazione , ATTI   VANDALICI  O  DOLOSI, compresi  quelli di sabotaggio. 

 
Tale garanzia, che comprende l’imbrattamento muri,  viene prestata con  uno scoperto 
del 20% con il minimo di  €  25.000,00 e con il massimo risarcimento per anno 
assicurativo di €  5.000.000,00.- 
 
La Società NON risponde dei danni: 
 

a) di inondazione o frana 
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di 

qualsiasi genere; 
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, 

apparecchi e circuiti compresi 
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale 

produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido 
frigorigeno 

e) causati da interruzione di processi di lavorazione , da mancata o 
anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di 
prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione  od 
omissione di controlli o manovre; 

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti 
assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in 
occasione di serrata; 

g) a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto 
nell’ambito degli eventi socio-politici sopra descritti. 

 
La presente estensione di garanzia, ferme restando le condizioni sopra richiamate, è 
operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare nella 
proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l’avvertenza che, qualora l’occupazione 
medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società NON  
risponderà dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.  
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti 
previsti dalla polizza.  
 
 
ATTI DI TERRORISMO 
 
La Società indennizza  i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o 
verificatisi in occasione di atti 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 
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scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi 
governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. 
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione per singolo sinistro del 20% dell’ammontare dell’indennizzo stesso, col 
minimo di € 15.000,00.-; in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri 
che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore ad € 
25.000.000,00.- 
La Società ha la facoltà in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la 
presente clausola terrorismo con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo 
di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. 
 
 
 
 

ART. 3 
 

RISCHI ESCLUSI 
 
 

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono 
altresì esclusi i danni : 
 

a) causati da esplosione, o emanazione di calore o da radiazioni 
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati 
da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; 

b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e 
inondazioni; 

c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione 
degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; 

d) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se 
l’evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale ; 

e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale 
produzione di o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido 
frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata 
l’assicurazione; 

f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di 
godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di 
lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose 
assicurate, salvo quanto previsto nella clausola “Ricorso terzi”. 

 
L’assicurazione inoltre NON comprende:  
 

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere 
qualsiasi carta rappresentante un valore; 

b) documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;  
c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine 

meccanografiche ed elaboratori elettronici.  
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ART. 4 

 
CLAUSOLE INTEGRATIVE 

1) Denuncia dei sinistri 

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 (trenta) giorni da 
quando l’Ufficio comunale competente  ne sia venuto a conoscenza: 

Nella denuncia dovranno essere specificati: 

• data, luogo e causa del sinistro 

• descrizione, il più possibile circostanziata dell’accaduto 

• indicazioni delle conseguenze 

• nominativo e indirizzo di eventuali terzi danneggiati 

 

2) Pagamento dell’indennizzo 
La Società, semprechè non siano insorti motivi di contestazione o sia stata fatta 

opposizione, si impegna a liquidare l’indennizzo competente a termini di capitolato, 
entro 30 (trenta) giorni dalla definizione del danno.   

3) Anticipo indennizzi 
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il 

pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo corrispondente al presumibile 
indennizzo e fino ad un massimo acconto pari ad € 1.000.000,00.-, a condizione che 
non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo 
complessivo sia prevedibile di ammontare superiore a  € 150.000,00.- 

L’Impresa Assicuratrice adempirà all’obbligazione entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni 
dalla richiesta dell’anticipo. 

4) Mandato dei periti e rimborso onorari   
In caso di disaccordo la determinazione dell’indennizzo viene demandata a due 

periti, nominati rispettivamente dall’Amministrazione e dall’Impresa Assicuratrice. I 
periti, qualora non raggiungano un accordo sulla valutazione del danno, ne nominano 
un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. 
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Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si 
accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta con ricorso della parte più 
diligente al presidente del Tribunale di Trieste. 

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro 
decisione impegna le parti anche quando la parte dissenziente non l’abbia sottoscritta. 

L’Impresa Assicuratrice rimborserà pertanto, in caso di sinistro indenizzabile a 
termini delle garanzie del presente Capitolato, le spese e gli onorari di competenza del 
perito che l’Amministrazione avrà scelto e nominato, compresa la quota parte di spese 
a seguito di nomina del terzo perito. 

La garanzia opera con il massimale di € 10.000,00.- per sinistro e con la 
massima esposizione di 30.000,00.-  per anno assicurativo. 

5) Rinuncia alla rivalsa 
L’Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione, derivante dall’art. 1916 

del Cod. Civ.,  verso le persone delle quali l’Amministrazione e/o l’Assicurato deve 
rispondere a norma di Legge e verso i responsabili in genere, salvo in caso di dolo. 

 

6) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola 

partita del contratto e l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, 
danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i 
seguenti criteri: 

1. FABBRICATI : valore a nuovo – si stima la spesa necessaria per l’integrale 
costruzione a nuovo  con le stesse caratteristiche costruttive di tutto il fabbricato 
assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;  

2. CONTENUTO (attrezzatura ed arredamento) : valore a nuovo – si stima il costo 
di rimpiazzo  delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento 
economico, comprese le spese di trasporto e montaggio e fiscali;  

3. MERCI : si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione 
commerciale, compresi gli oneri fiscali, trasporto e montaggio 

 
Pertanto  in caso di sinistro si determina l’ammontare del danno calcolato in 

base al “valore a nuovo” e lo stesso verrà riconosciuto integralmente in quanto i 
valori risultanti dallo stato patrimoniale comunale sono ritenuti congrui  dall’Impresa 
Assicuratrice che -   ai sensi dell’art. 1908 del Codice Civile - dichiara di accettarne 
la stima. 

L’ente contraente s’impegna, su richiesta della Società assicuratrice a 
dimostrare di essere proprietario dei beni mobili o immobili oggetto del sinistro, o il titolo 
in base al quale i beni suddetti sono comunque detenuti e/o gestiti.  In nessun caso l’ 
assicurato sarà tenuto ad  allegare al presente contratto elenco analitico dei fabbricati e 
del loro contenuto. 

 
Si precisa che l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto 

fabbricati e attrezzature in stato di attività o di inattività temporanea. 
 
I  beni in disuso, intendendosi per tali, quanto ai beni immobili, quelli non locati 

e non mantenuti dall’Amministrazione da almeno 5 (cinque) anni, verranno liquidati con 
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la sola parte relativa alle opere per la messa in sicurezza; quanto ai beni mobili, 
intendendosi per tali, quelli risultanti dall’inventario in stato di fuori uso da almeno 2 
(due) anni, verranno liquidati con l’effettivo valore al momento del sinistro, inteso quale 
VALORE COMMERCIALE  e precisamente tenendo conto del grado di vetustà del 
bene danneggiato, del suo stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza 
influente, detratto l’eventuale valore dei residui del bene stesso. 

 
          L’Impresa Assicuratrice dichiara di aver preso visione del rischio e che al 
momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti 
per la valutazione dello stesso. 
 
 
 
MASSIMALI   
 
Resta convenuto che in nessun caso l’Impresa Assicuratrice sarà tenuta a risarcire per 
singolo sinistro somme superiori a: 
 
- €  25.000.000,00.-  per patrimonio immobiliare 
- €    5.000.000,00.-  per contenuti 
 
fermo restando quanto indicato alla lettera b)  del successivo art. 5). 
 

ART. 5 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

A) Altre assicurazioni 
Se sulle medesime cose e per lo stesso rischio coesistono più assicurazioni, il 
Contraente o l’Assicurato è esonerato  dall’obbligo di denunciare alla Compagnia 
tali coperture, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.  
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è 
tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo 
contratto autonomamente considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi  - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto 
dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta 
a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato 
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale  con 
gli altri assicuratori.  
 

 B) Variazione rischi   
L’Amministrazione ha l’obbligo di segnalare le variazioni - che si dovessero 
verificare nel corso della validità del contratto,  relative alla consistenza del 
patrimonio immobiliare, tenendo comunque conto di quanto disposto all’art. 6 
(buona fede) delle condizioni generali del presnte capitolato.     
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L’Impresa Assicuratrice, a seguito delle variazioni intervenute, provvederà, alla 
fine dell’annualità assicurativa a conguagliare il premio di polizza sulla base delle 
condizioni tariffarie dell’offerta iniziale. 

C) Indicizzazione 
Le somme assicurate, i limiti di risarcimento di cui all’ultimo paragrafo del punto 
6) dell’art. 4) delle “Clausole integrative” ed il premio della copertura assicurativa 
“Incendio e rischi assimilabili” sono soggetti ad adeguamento annuale in 
proporzione alle variazioni del numero dell’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. 
Il premio verrà adeguato a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità 
del rapporto tra il relativo indice di riferimento annuale e quello immediatamente 
precedente. 

 D) Gestione vertenze 
La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale, civile 
e penale, verrà assunta dall’Impresa Assicuratrice a sue spese, sino alla loro 
definizione e sarà estesa anche per la difesa negli eventuali giudizi penali 
instaurati nei diversi gradi di giurisdizione, nei confronti di quei dipendenti ritenuti 
personalmente responsabili del sinistri. 
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  Sezione  III 

 GLOBALE  INFORTUNI 
° ° ° 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

Si assicurano, contro il rischio derivante dagli infortuni, le sottoelencate categorie di 
persone: 

 
1) Amministratori 
2) Appartenenti al Corpo della Polizia Municipale 
3) Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, 

Direttore Generale, Dirigenti, dipendenti e/o personale impiegato autorizzati all'uso di 
veicoli privati per ragioni di servizio 

4) Dipendenti che per motivi di servizio (missioni, trasferte) siano autorizzati all'uso di 
mezzi di trasporto quali: treno, velivoli o piroscafi 

5) Personale farmacie 
6) Minori di età affidati al Comune 
7) Minori frequentanti i servizi di integrazione scolastica ed i ricreatori 
8) Bambini accolti negli asili nido comunali 
9) Vigilanti edifici scolastici 
10)Personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 

 
 

ART. 2 

RISCHI E MASSIMALI D'ASSICURAZIONE 

 
Sono assicurati per i massimali sotto indicati: 

° ° ° 
1. N.ro  51 Amministratori Comunali: 

rischi connessi alla carica, compresi i rischi in itinere, nonchè l’aggressione o atti di 
violenza di natura politica, sociale o sindacale. 

Morte                         : 4 volte il reddito annuo dichiarato con il massimo di  
 €  775.000,00- 

Invalidità permanente: 5 volte il reddito annuo dichiarato con il massimo di  
€  775.000,00.- 
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° ° ° 

 
 

2. N.ro 320 appartenenti al Corpo della Polizia Municipale: 
rischi inerenti l'attività professionale, esclusa la guida di veicoli, tranne quanto 
previsto dalla partita 3. 

Morte                         : €  104.000,00:- 
Invalidità permanente: €  104.000,00.- 

 
3. Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale, 

Direttore Generale, Dirigenti, dipendenti e/o personale impiegato, autorizzati all'uso 
di veicoli privati (esclusi quelli dell’Amministrazione) per ragioni di servizio: 
rischio da calcolarsi su Km. 230.000  globali annui di percorrenza. 

Morte                         : € 104.000,00.- 
Invalidità permanente: € 104.000,00.- 

 
4. N.ro 1.500 dipendenti che per motivi di servizio (missioni, trasferte) siano autorizzati 

all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto: 
 

rischio da calcolarsi solo durante il viaggio di andata e ritorno. Nel caso di uso di 
“mezzi pubblici” la garanzia vale solo come integrazione tra l’indennità 
eventualmente liquidata dalla Società che eroga il sevizio di trasporto ed i massimali 
di polizza. 

Morte                         : € 104.000,00.- 
Invalidità permanente: € 104.000,00.- 

 
5. N.ro  18 dipendenti delle farmacie comunali: 

rischio derivante da rapina, tentata rapina o altri reati dolosi compiuti da terzi, esteso 
alle infezioni - quali i contagi virali (epatiti, AIDS, ecc.) - contratte in seguito a lesioni 
personali subite in tali circostanze, avvenuti nei locali della farmacia o all'esterno 
della stessa. 

Morte                         : € 104,000,00.- 
Invalidità permanente: € 104.000,00.- 

 
° ° ° 

 
6. N.ro 490 minori di età affidati all’Amministrazione dal Tribunale dei Minori o 

dall’Autorità Giudiziaria; minori di età beneficiari di servizi erogati dall’Area Servizi 
Sociali e Sanitari dell’Amministrazione, anche tramite convenzioni; minori di età 
ricoverati presso Istituti o Comunità educativo-assistenziali con spesa a carico, 
anche parziale, dell’Amministrazione; minori di età in affido a famiglie a seguito di 
apposito provvedimento dell’Amministrazione: 
− compresi i rischi durante le manifestazioni nelle comunità (comprese scuole e 

laboratori anche con uso di macchine), durante gite, passeggiate, soggiorni 
climatici, in occasione di permessi o vacanze presso terzi, giochi, esercizi ginnici, 
attività sportive anche non controllate dal CONI. 
Infortuni occorsi ai minori e causati da colpa grave, negligenza o volontarietà dei 
minori stessi. 
Nel novero dei terzi sono compresi i componenti delle famiglie affidatarie. 
Responsabilità civile del contraente. 



 39

Morte                         : €  52.000,00.- 
Invalidità permanente: €  52.000,00.- 

 
7. A) N.ro 1000 minori frequentanti i ricreatori comunali, anche durante i periodi di 
apertura delle strutture al di fuori del normale orario di funzionamento del ricreatorio, e 
comprendenti nella programmazione estiva anche attività balneari, ed escursioni varie. 
    B) N.ro   100 giovani adolescenti e/o maggiorenni, mediamente frequentanti i 
ricreatori comunali in qualunque periodo e fascia oraria di apertura, partecipanti ad 
attività spazianti nei settori della teatralità, musica, multimedialità, radiofonia, fotografia, 
cinema ecc.   
    C) N.ro 50 minori iscritti ad un corso di nuoto presso  piscine cittadine 

organizzato dagli educatori dei ricreatori, con lezioni settimanali della durata di 2 
(due) ore ciascuna. 

    D) N.ro   900 minori frequentanti giornalmente i Servizi di Integrazione Scolastica; 
 

− Per tutti i punti sopra descritti, si devono intendere compresi i rischi durante 
uscite didattiche, gite, partecipazioni a mostre, manifestazioni ed offerte 
educative del territorio. Nelle strutture, più precisamente nei campi esterni e nelle 
palestre, gli allievi sono intrattenuti con giochi di movimento, attività motoria e 
sportiva con eventuale partecipazione a tornei effettuata all’esterno delle 
strutture stesse ed anche nelle palestre annualmente concesse dalle scuole ai 
ricreatori richiedenti.   

 
Infortuni occorsi ai minori e causati da colpa grave, negligenza o volontarietà dei minori 
stessi. 
Responsabilità civile del contraente. 
           Morte                         : €  52.000,00.- 

Invalidità permanente: €  52.000,00.- 
 
8. N.ro 670 bambini – di cui 4 (quattro) possono anche essere portatori di handicap - di 
età di regola non inferiore a tre mesi e che compiano 3 anni nel periodo di frequenza 
dell’asilo - accolti mediamente negli Asili nido, comprendenti anche estensioni di attività 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo centri estivi o “nidi aperti”. 
Infortuni subiti dai bambini in occasione di attività organizzate anche all’esterno delle 
strutture degli asili nido  e rimborso rette di degenza esteso ad un familiare (con il limite 
di € 2.600,00.-) 
           Morte                         : €  52.000,00.- 

Invalidità permanente: €  52.000,00.- 
 
9. N.ro 60 persone addette alla vigilanza nei pressi delle scuole (cittadini anziani di età 
superiore ai 50 anni): 
rischio limitato all’anno scolastico. 
           Morte                         : €  52.000,00.- 

Invalidità permanente: €  52.000,00.- 
 

° ° ° 
 

10. N.ro 30 unità di personale volontario, per un periodo di 30 giorni all’anno, che 
eventualmente effettui attività di carattere sociale. 
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rischi connessi ad attività che esulano dalla garanzia assicurativa prevista dalla polizza 
stipulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
 
 
 

Morte                           €  207.000,00.- 
Invalidità permanente  €  207.000,00.- 
Rimborso spese mediche per infortunio €  13.000,00.- 
 
Inabilità temporanea: 

€  50,00.- di diaria per ricovero 
€  26,00.- di diaria per convalescenza 
€  26,00.- di diaria per applicazione di apparecchio gessato o tutori 

immobilizzanti equivalenti 
€  26,00.- di inabilità temporanea fissa per gli operatori che svolgono 

professione autonoma 
 

Per i dipendenti assicurati I.N.A.I.L. la garanzia vale solo come integrazione tra 
l’indennità eventualmente liquidata dall’I.N.A.I.L. ed il massimale previsto. 
 

ART. 3 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
(Valide per tutte le partite di cui all’art. 1) 

 
1) Operatività della copertura assicurativa per il caso di morte presunta; è considerata 

morte anche lo stato dichiarato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio. 
2) Limite massimo di età: 75 anni. 
3) Inclusione degli affetti da diabete, epilessia, emofilia e colpiti da apoplessia;  esclusa 

ogni complicazione traumatica riferita al diabete ed in particolare ritardi di 
cicatrizzazione, ascesualizzazione di lesioni traumatiche, nevriti e retinopatie. 

4) Infortuni derivanti da: influenze termiche ed atmosferiche, purchè non causati da 
fenomeni a carattere catastrofale; infezione o corrosione per improvviso contatto con 
acidi, purchè l'assorbimento di tali sostanze si verifichi subitamente; azione del 
fulmine, scariche elettriche ed inondazioni. 

5) Infortuni subiti in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti 
od aggressioni in genere. 

6) Avvelenamenti ed intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di 
sostanze nocive in genere e da cibi guasti. 

7) Asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose. 
8) Punture di insetti e morsi di animali. 
9) Annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole, di calore 

o di freddo. 
10)Sforzi muscolari ed ernie addominali traumatiche, 
11)Infortuni causati dalle forze della natura, compresi:  movimenti tellurici, inondazioni, 

alluvioni, valanghe, frane, ecc. 
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12)Infortuni subiti a seguito di imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, 
nonchè salita / discesa da mezzi di trasporto. 

13)Rimborso spese per la cura delle lesioni causate dall’infortunio ed effettivamente 
sostenute dall’Assicurato (onorari dei medici, analisi ed accertamenti tickets sanitari, 
farmaci, rette di degenza, trattamenti riabilitativi, protesi dentarie, applicazione di 
apparecchi gessati, presidi ospedalieri, cure termali effettuate nei 90 (novanta) giorni 
successivi all'infortunio denunciato, ecc.), € 2.600,00.- per unità, fatto salvo quanto 
previsto alla partita n. 10). 

14)Rimborso spese di trasporto sostenute dall’Assicurato, in missione di servizio, 
necessarie per il suo trasferimento in ospedale, in Italia o al luogo di residenza, nel 
limite di €  2.600,00.- per sinistro. 

15)Rimborso spese, nel limite di € 2.600,00.- per sinistro, sostenute per il rimpatrio 
della salma dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che 
lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro disposta dall’Amministrazione fino 
al luogo di sepoltura in Italia. 

16)Esonero dichiarazione di altre polizze. 
17)Esonero denuncia generalità degli assicurati. 
 
 

ART. 4 

ESCLUSIONI 
 

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi: 
− per eventi direttamente connessi allo stato di guerra; 
− durante la guida di mezzi di locomozione aerea e di mezzi subacquei; 
− in conseguenza di dolo dell’Assicurato; 
− sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente; 
− da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; 
− in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come 

pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 
 

ART. 5 

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 

 
L’Impresa Assicuratrice corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive 
dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o 
sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali 
condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni 
prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità 
permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come 
se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 
pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 
A) Invalidità permanente 
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un’invalidità 
permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza del 
contratto assicurativo - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è 
avvenuto, l’Impresa Assicuratrice liquiderà per tale titolo e solo in questo caso 
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un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per l’invalidità 
permanente, come segue: 
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento 
alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia 
alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni. 
L’Impresa Assicuratrice prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di 
invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. 
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o 
ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che 
venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del 
grado di invalidità permanente. 
B) Morte presunta 
Qualora a seguito dell’infortunio la salma dell’Assicurato non venga ritrovata, l’Impresa 
Assicuratrice liquiderà ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi 
sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 
e 62 Cod. Civ. 
Se, dopo che l’Impresa Assicuratrice abbia pagato l’indennizzo, risulti che l’Assicurato è 
vivo, l’Impresa stessa avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma 
loro pagata. 
 

ART. 6 
ANTICIPO SULL’INDENNIZZO 

L’Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, 
trascorsi 30 (trenta) giorni dalla guarigione clinica  - e se la presunta percentuale di 
invalidità stimata dall’Impresa Assicuratrice in base alla documentazione acquisita sia 
superiore al 25%  può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo pari al 50%  
dell’importo del presumibile indennizzo definito. 

 
 

ART. 7 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

Ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa Assicuratrice, determinato 
l’indennizzo che risulti dovuto, dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni al pagamento. 
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia. 
Il rimborso di spese di cura effettuate all’estero verrà eseguito al cambio medio - 
desunto dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana cui la spesa è 
stata sostenuta. 
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è 
trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause indipendenti 
dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura 
determinata, l’Impresa Assicuratrice pagherà ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. 
Inoltre, se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente ma entro due 
anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato morisse, 
l’Impresa Assicuratrice corrisponderà la differenza fra l’indennità pagata ed il capitale 
assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso 
nel caso contrario. 
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ART. 8 

ESONERO DENUNCIA INFERMITA’ E DIFETTI FISICI 
 

L’Amministrazione è esonerata dall’obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i 
difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che 
dovessero in seguito sopravvenire. 

 

ART. 9 

CONTROVERSIE 
 

In caso di divergenze sul nesso casuale tra evento e lesione, sulla natura o 
conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e delle spese di cura, si 
procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. 
I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo 
d’accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. 
Il Collegio Medico risiede ove ha sede l’Amministrazione comunale. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunerà il medico da essa designato, 
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da 
ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici 
rifiuti di firmare il relativo verbale. 
 

ART. 10 

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA 

L’Impresa Assicuratrice rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto 
all’azione di rivalsa (“surroga”) che potesse competerle per l’Art. 1916 del Codice Civile 
verso i terzi responsabili dell’infortunio. 
 
 
 

 

ART. 11 

P R O V A 

E’ a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che 
valgono a costituire il suo diritto a’ termini del presente Capitolato. 
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Sezione  V 
 

  FURTO E  RAPINA DEI  BENI MUSEALI E COMUNALI 

° ° ° 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’Impresa Assicuratrice si obbliga a risarcire l’Amministrazione contro i rischi tentati o 
consumati del furto e della rapina per le partite indicate nel successivo articolo 3. 
Nell’elenco allegato sub 2) sono indicati gli immobili dotati di impianti antintrusione. 
 

ART. 2 

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA 

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della 
regola proporzionale. 
Non sono previste limitazioni alla copertura assicurativa (scoperti o franchigie). 
 

ART. 3 
SOMME ASSICURATE 

Sono assicurati, a primo rischio assoluto, nei locali variamente ubicati ed elevati, 
solidamente costruiti e coperti, adibiti ad uffici, servizi e dipendenze comunali varie, i 
beni comunali compresi quelli museali e/o di proprietà di terzi, con le modalità, i termini, 
le condizioni ed i limiti qui di seguito indicati. 
Fatte salve le deroghe previste nelle varie “partite”, la garanzia è operante anche in 
presenza di misure insufficienti di protezione, purchè l’autore del furto si sia introdotto 
negli immobili o nei locali contenenti le cose assicurate: 
 
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di 
grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera 
anche se fraudolento, 

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari 
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, 

c) in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali 
chiusi. 
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il 
furto o per tentare di commetterlo. 
 
PARTITE: 
 
1) €  3.500.000,00.- per sinistro sopra raccolte museali e beni artistici, anche se di 
proprietà di terzi, senza limiti e fino al capitale assicurato, custoditi nelle sedi museali.  
Il furto, commesso con destrezza, a locali aperti ma con guardiania operante - intesa 
quale presenza in servizio di un addetto - sarà risarcito con il limite di €  600.000,00.- 
per sinistro, purchè constatato e denunciato nello stesso giorno nel quale è avvenuto. 
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La garanzia è operante anche quando i beni sono trasferiti, in via temporanea, in sedi 
di proprietà di terzi. 
2) € 362.000,00.-  sopra mobilio, attrezzature, macchine d’ufficio, casseforti di vario tipo 
e peso, anche a muro, e loro contenuti nonchè quant’altro contenuto in uffici e 
dipendenze comunali, scuole, istituti, ricreatori, biblioteche, anche se di proprietà di 
terzi, senza limiti e fino al capitale assicurato, con i seguenti limiti di risarcimento: 

−  €  104.000,00.- per sinistro e località 

−  €   26.000,00.- per singolo oggetto 

−  €     5.200,00.- per oggetti preziosi 
La garanzia è operante anche quando i beni sono trasferiti, in via temporanea, in sedi 
di proprietà di terzi. 
Il furto commesso con destrezza a locali aperti ma con guardiania operante - intesa 
quale presenza in servizio di un addetto - sarà risarcito con il limite di € 10.400,00.- 
annui - con il limite di  € 2.600,00.- per singolo oggetto - purchè constatato e 
denunciato nello stesso giorno nel quale è avvenuto. 
3) € 260.000,00.-  contro il furto e la rapina di denaro, carte valori, titoli di credito in 
genere ed altri valori, rinchiusi in casseforti di vario tipo e peso, anche a muro. 
4) € 26.000,00.-) contro il furto e la rapina: 
a) di beni contenuti in cassette mobili di sicurezza  ed in cassetti chiusi a chiave, con il 
limite di risarcimento di € 1.600,00.- per sinistro, 
della distribuzione di denaro e/o valori e portavalori, prestata in forma anonima, con la 
copertura dei danni conseguenti a: 

− furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del 
trasporto dei valori; 

− furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto 
abbia indosso oppure a portata di mano i valori; 

− furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori; 

− rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia). 
5) € 160.000,00.-   annui e per sinistro, sopra beni mobili e veicoli pignorati e dati in 
custodia al Servizio Tributi del Comune, a norma del D.P.R. n°  602/73 e successive 
modificazioni, depositati nell’area di V. Martinelli n. 1, di proprietà della Intercar S.r.l. 
sita in Trieste, Zona Industriale Le Noghere. 
6) € 26.000,00.-  sopra attrezzature e dotazioni (come macchine fotografiche, computer 
portatili, strumenti rilevatori, ecc.) durante il loro utilizzo all’esterno da parte del 
personale (esclusi i danni derivanti da abbandono degli oggetti). 
7) € 10.000,00.- per sinistro sopra guasti ai locali ed ai relativi infissi, nonchè quelli 
materiali e diretti alle cose assicurate, cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori 
del furto o della rapina, consumati o tentati. 
 
 
 
 

ART. 4 
ESCLUSIONI 
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Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni 

radioattive, trombe, uragani, terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con 
o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, 
insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, 
confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo 
od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha 
avuto alcun rapporto con tali eventi; 

b) agevolati dal personale dipendente con dolo o colpa grave. 

ART. 5 

VALUTAZIONE DEL DANNO 

L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate 
avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. 

ART. 6 

RECUPERO DELLE COSE RUBATE 

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte il Servizio comunale 
interessato avviserà l’Impresa Assicuratrice non appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa Assicuratrice, se questa ha 
risarcito integralmente il danno, salvo che l’Amministrazione rimborsi all’Impresa 
Assicuratrice l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se 
invece l’Impresa Assicuratrice ha risarcito il danno solo in parte, l’Amministrazione ha 
facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo 
dell’indennizzo riscosso dall’Impresa Assicuratrice per le stesse, o di farle vendere. In 
quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo 
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate, 
sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a’termini del presente Capitolato 
e si effettuano i relativi conguagli. 
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima 
che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa Assicuratrice è 
obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.  
 
 

 
 
 

Sezione  VI 
 
 

GARANZIA KASKO 
DANNI ACCIDENTALI SUBITI DA VEICOLI 

UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO 
° ° ° 
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ART. 1 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 
L’Impresa Assicuratrice garantisce totalmente i danni materiali e diretti subiti dai veicoli 
privati utilizzati - per motivi di servizio e/o rappresentanza, ivi compreso il tragitto da e 
per l’abitazione – dagli Amministratori (Sindaco,  Assessori,  Consiglieri comunali) dai 
dipendenti e/o dirigenti del Contraente, nonché dai volontari, dalle persone non in 
diretto rapporto di dipendenza ma della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi 
titolo, dalle persone che intrattengono incarico professionale e/o di collaborazione 
continuativa con l’Ente, ed il Segretario Generale ed il Direttore generale in 
conseguenza di: collisione con veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, 
uscita di strada verificatisi durante la circolazione, nonché derivanti da incendio 
sviluppatosi per dette cause. 
La garanzia è operante anche qualora i veicoli sono utilizzati da persone diverse dal 
proprietario. 

 
ART. 2 

PAGAMENTO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO 
Il premio è determinato presupponendo una percorrenza annua di Km. 230.000.- 
(duecentotrentamila).  
Alla fine dell’annualità assicurativa l’Impresa Assicuratrice provvederà a conguagliare il 
premio iniziale sulla base del chilometraggio effettivamente percorso. 
 
 
 

ART. 3 
LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 

 
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una 
di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa 
Assicuratrice e dall’Assicurato; i periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le 
decisioni sono prese a maggioranza di voti. 
Se una delle parti non provvede – nonostante l’invito dell’altra – alla nomina del proprio 
perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su 
richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è 
accaduto il sinistro. 
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti 
inappellabilmente  senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le 
parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. 
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a 
carico dell’Impresa Assicuratrice e dell’Assicurato in parti uguali. L’Assicurato 
conferisce sin d’ora all’Impresa Assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a 
proprio carico dell’indennizzo spettategli. 
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di 
circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se 
diverso. 
 

ART. 4 
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 
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La garanzia è prestata con il limite massimo di  €  26.000,00.- e con l’applicazione di 
una franchigia di  € 105,00.- per sinistro e per veicolo. 
L’assicurazione opera soltanto se l’Assicurato è munito di regolare patente a norma 
delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all’uso del veicolo per 
servizio. 
Non sono comunque risarcibili i danni: 
causati da cose o da animali trasportati sul veicolo; 

− subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano; 
− conseguenti a furto o rapina. 

La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e prescinde dal valore effettivo dei 
singoli veicoli. 

ART. 5 
VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE 

 
Ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa, l’Amministrazione si riserva di 
produrre all’Impresa Assicuratrice la documentazione inerente l’autorizzazione alle 
missioni per servizio.  
 

ART. 6 
ESTENSIONE TERRITORIALE 

 
L’Assicurazione vale per l’Europa intera. 
 


