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Definizioni 
 
ASSICURATO  Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più 

precisamente: 
la Contraente, nonché qualsiasi Impiegato, Dirigente, 
Amministratore, presente passato e futuro, impiegato quale 
dipendete della Consip S.p.A., che agisca nelle sue funzioni 
e nell’ambito dei suoi doveri per conto della Contraente 
(comprese le mansioni svolte in qualità di componente di 
commissione di gara per conto e su incarico della Consip 
S.p.A.). Sono inclusi anche i dipendenti a tempo 
determinato, i collaboratori esterni e i soggetti che, in 
genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione della 
Contraente o che abbiano stipulato un contratto di servizi 
con la Contraente. 

   
ASSICURAZIONE  Il contratto di assicurazione. 

   
ATTIVITA’  Quella svolta dalla Contraente per  Statuto. 
   
BROKER  La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (Mandataria) in 

A.T.I con Marsh S.p.A.(Mandante) (in seguito definiti  più 
semplicemente Broker). 

   
CONTRAENTE  La persona giuridica che stipula l’assicurazione. 

   
FRANCHIGIA  L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a 

carico dell’Assicurato. 
   
INDENNIZZO/ 
RISARCIMENTO 

 La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

   
POLIZZA  Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

   
RETRIBUZIONE  Ai fini del conteggio del premio quanto (al lordo delle 

ritenute previdenziali e fiscali), i dipendenti ed altre 
categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di 
prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, 
ricevono a compenso delle loro spettanze. 

   
RISCHIO  La probabilità del verificarsi del sinistro. 

   
SCOPERTO  La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta 

a carico dell’Assicurato. 
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SINISTRO  RCP: la notifica dell’atto o la richiesta di risarcimento per la 

quale è prestata la garanzia assicurativa. 
RCT/O: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
la garanzia assicurativa. 

   
SOCIETA’  L’Impresa assicuratrice. 

   
RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO 

 a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi 
persona o organizzazione nei confronti dell' Assicurato per 
Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l' 
Assicurazione: 
b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o 
organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette 
persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono 
ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico 
Atto Illecito Professionale.  
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da o 
attribuibile ad un singolo Atto Illecito Professionale sarà 
considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della 
presente Polizza. 

   
PERDITE 
PATRIMONIALI 

 Le somma per la quale l' Assicurato sia riconosciuto 
responsabile legalmente a titolo di risarcimento di danno a 
seguito di: 

- sentenza giudiziale; 
- altra pronuncia esecutiva anche se non definitiva nei 

confronti dell' Assicurato; 
- accordi extragiudiziali negoziati dalla Società con 

l'autorizzazione scritta degli Assicurati; 
a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da 
fideiussioni, garanzie prestate, clausole penali in genere, 
risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene 
pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate 
non assicurabili per legge. Non saranno considerate Perdite 
Patrimoniali quelle somme per le quali l' Assicurato sia 
riconosciuto legalmente responsabile derivanti da una totale 
mancanza del corrispettivo da parte dell' Assicurato, in 
 relazione all'adempimento o al non adempimento di 
un'obbligazione contrattuale. 

   
DANNI MATERIALI  Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di 

cose od animali, lesioni personali, m
Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di 
cose od animali, lesioni personali, morte. orte.  

 

   
INTERNET  Il web mondiale o la rete mondiale di computers. 

 
   
SERVIZI 
PROFESSIONALI 

 I servizi professionali, inclusi la consulenza offerti dall' 
Assicurato a terzi indipendenti rispetto all' Assicurato. 
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SERVIZI 
INFORMATICI 

 I servizi per computers in genere comprese analisi ed 
integrazioni di sistemi computerizzati inclusi disegno, 
programmazione ed elaborazione nonche consulenza. 
distribuzione, installazione e manutenzione di hardware e 
software nonchè attività di formazione per l’uso di tale 
hardware\software. 

   
ACCESSO NON 
AUTORIZZATO 

 L’accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato 
senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti 
previsti dall'autorizzazione concessa. 

   
 

SISTEMI PER 
COMPUTER 

 Qualunque computer, sistema per l'elaborazione di dati, 
sistema per l'immagazzinamento e recupero di dati, sistema 
di comunicazione in genere. network, microchip e circuiti 
integrati, software per computers (incluso software di 
applicazione). 

   
 
COMPUTER VIRUS  Qualunque programma o codice che danneggi un sistema 

computerizzato e\o impedisca ad un sistema computerizzato 
di funzionare in modo appropriato 

   
 
 
ATTO ILLECITO 
PROFESSIONALE 

 Qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, 
qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o 
omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o 
nel mancato svolgimento, di Servizi così come definiti nella 
descrizione del rischio assicurato, inclusi, ma non limitati, a: 
a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla 
denigrazione o al danneggiamento della personalità o della 
reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi 
calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni 
altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli 
Assicurati 
b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del 
diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi 
giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione 
illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili; 

   
 
 
 
 
 
      La Società             Il Contraente 
 
--------------------             ---------------------- 

RCT/O-RCP/Consip S.p.A                                                    Pagina 4 di 31 
 



 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 

 
 La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al 

Contraente/Assicurato nello svolgimento della propria attività. 
  
 Premesso che la Contraente: 
  
 Fornisce servizi e prodotti in ambito informatico ad entità rientranti nel bacino della Pubblica 

Amministrazione (per proprietà od operatività); 
 

Che predetta attività può essere svolta direttamente e/o a mezzo di terzi; 
 

Esercita inoltre l'attività di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel settore 
della compravendita di merci e/o prodotti e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del 
Fornitore nonchè l'attività di negoziazione diretta su merci e/o prodotti e servizi per conto e su richiesta di 
tali amministrazioni  
La presente polizza opera nell'interesse della Contraente e per i danni subiti dalla predetta clientela della 
Contraente, nei termini di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. 
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
 
Art. 1.1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, 
o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede 
sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 
 

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché 
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 
 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga dell’art. 1901 del  Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2004. 
Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza 
della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane  sospesa dalla fine di tale periodo e riprende 
vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 
 
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l’eventuale proroga di cui all’art. 1.8 
(Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza 
e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze 
contrattualmente stabilite. 
 

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 
Codice Civile. 
 

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi 
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
 

Art. 1.6 - Buona fede 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il 
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o 
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane 
fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un 
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con 
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso 
di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). 
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Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 
 

Art. 1.8 - Durata del contratto 

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 31.12.2004 al 31.12.2007; tuttavia è concessa facoltà di 
rescindere il contratto ad entrambe le Parti con preavviso almeno di quattro mesi prima della scadenza 
annuale. 
A richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al 
periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta 
per ogni giorno di copertura. 
 

Art. 1.9 - Oneri fiscali 

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

Art. 1.10 - Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 
 
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge 

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

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega 

In caso di Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice 
risponderà della quota di rischio assunta. 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società 
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società 
Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per 
la parte delle medesime. 
 

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate 
per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, 
l’Assicurato o il Contraente 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. Per effetto di 
quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che 
dalla presente, quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. 
Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle 
preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il 
Contraente. 
 

Art. 1.14 - Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge n. 792/84, 
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della 
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 
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In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza 
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli 
stessi da parte della Società; 

 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il 
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se 
notificate al Broker; 

 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro 
rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli 
eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 
Codice Civile del pagamento così effettuato; 

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

 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con 
aliquota provvigionale pari all’8% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non 
dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal 
Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione. 

 
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire  i dati afferenti l’andamento del rischio, 
entro il termine di 30gg. dalla richiesta stessa. 
 

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

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

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio 
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del 
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il 
calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato 
(Prospetto di offerta). 
 

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio 

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto 
nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo 
assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi 
come base per il calcolo del premio. 
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i 
dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad 
emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. 
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data 
di ricezione del relativo documento. 
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Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la 
regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la 
Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera 
raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di 
provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
 
 

Art. 1.19 – Adesioni a seguito di contratti di appalti  

 
La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente per gli aggiudicatari delle gare bandite dalla 
CONSIP S.p.A. che aderiranno alla presente polizza, secondo la modulistica allegata (A-B). La copertura 
decorrerà dalle ore 24 dalla data di comunicazione dell’adesione. 
Il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione quadrimestrale al tasso indicato 
nell’Allegato (Prospetto di offerta), (valido solo per le gare servizi e forniture Allegato B). 
 

Art. 1.20 – Diritto di surrogazione (art. 1916 del Cod Civ.) 

 
A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società si intenderà surrogata, sino al 
limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e l' Assicurato vantano nei 
confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato. tali diritti di rivalsa 
saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo. 
 
La Contraente e l' Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli 
adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la 
predisposizione dei documenti che consentano alla Società di intentare efficacemente causa in nome della 
Contraente e/o dell' Assicurato. 
 
 
 
 
 
      La Società             Il Contraente 
 
--------------------       ---------------------- 
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Sezione 2) - Norme che regolano l’assicurazione di 
Responsabilità Civile Professionale 

 
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione 
in generale. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano 
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 
sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione 

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di 
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi in conseguenza di un Atto Illecito Professionale commesso nell'esercizio dell' Attività 
Professionale indicata nella descrizione del rischio assicurato, svolta nei termini delle leggi che la 
regolano. 

 
Art. 2.2 – Precisazioni sulla qualifica di terzi 

Non sono considerati terzi: 
a) i soggetti con la qualifica di Assicurato; 
b) il coniuge, i  genitori, i  figli  dell' Assicurato nonche’ qualsiasi  altro  parente  od   affine   con     lui  
convivente; 
c) qualora l' Assicurato  sia  una persona  giuridica, i  legali   rappresentanti, gli  amministratori, i soci a  
responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b ); 
d) i dipendenti dell' Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni. 

 
Art. 2.3 - Rischi inclusi nell’assicurazione 

2.3.1Perdita di documenti 
 
a) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi 
conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, 
di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da 
persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere . 
b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il 
restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano 
comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall' Assicurato e 
dalla Società di comune accordo: ferma l'esclusione di tutte le spese supplementari quali, ad esempio 
tempi di studio, analisi di programmazione ed elaborazione 
 
Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi 
però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti 
negoziabili, carte valori, valori bollati. 
  
Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per sinistro 
ed un massimo risarcimento pari a Euro 26.000,00 per sinistro e per anno. 
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell' Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano 
conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e 
vermi in genere sui documenti stessi.  

 
2.3.2 Indennità per presenze processuali 
Nel caso in cui l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un 
procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla 
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presente polizza e allo svolgimento dell'attività professionale assicurata, la Società si obbliga a garantire 
all' Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue: 
 
Euro 100,00; al giorno per socio o amministratore 
Euro  50,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato 
Tale garanzia viene prestata nel limite del massimale di polizza e con un massimo risarcimento pari a 
Euro 6.000,00 per sinistro e per anno. 

 
2.3.3 Dolo dei dipendenti/collaboratori 
La copertura assicurativa, prestata dalla presente polizza, vale anche per la responsabilità civile che 
possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o 
collaboratori dell'Assicurato. 
 
2.3.4 Marchi registrati e diritti intellettuali 
La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti 
alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonche 
alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, semprechè tali 
violazioni non siano di natura dolosa. 
 
2.3.5 Penalità 
La Società si obbliga inoltre, ferme le delimitazioni di seguito indicate, a tenere indenne il 
Fornitore/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di 
penalità per ritardo nell’espletamento degli obblighi che, contrattualmente, deve eseguire purchè tali 
ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell’Assicurato e/o dipendenti delle Società della 
quale l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività, responsabili direttamente degli 
obblighi o a danni al sistema di elaborazione direttamente utilizzando per l’evasione  degli obblighi 
suddetti che abbiano causato un ritardo nel rimpiazzo o nella riparazione maggiore di un periodo 
continuativo di sette giorni lavorativi. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata per un 
importo pari al massimale di Euro 1.500.000,00 per  sinistro e per anno.  
 

 
 

Art. 2.4 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni 
L’assicurazione non opera per: 
 
- le Richieste di Risarcimento già presentate all' Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione 
e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all' 
Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente 
Assicuratore; 
 
- per la responsabilità civile derivante alI' Assicurato dallo svolgimento di attività diverse da quella 
professionale definita in polizza; 
 
- le Richieste di Risarcimento per danni da furto o incendio o danni a cose che l' Assicurato abbia in 
consegna e/o custodia, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 2.3.1; 
 
- le Richieste di Risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e 
per danneggiamenti a cose 
-  
- le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer o derivante da 
un' insufficiente misura cautelativa riguardo gli accessi non autorizzati all'uso di sistemi o programmi 
elettronici; 
 
- le Richiesta di Risarcimento derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di informazioni 
confidenziali, segreti commerciali, marchi (compresi marchi commerciali), brevetti, diritti d'autore, 
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diritti di progettazione (registrati o non registrati), diritti morali, diritti di banca-dati, in relazione a 
software o a tecnologia di software; 
 
- le Richiesta di Risarcimento derivante da Materiale Pubblicitario immesso, divulgato pubblicato sul 
sito Internet dell' Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l' Assicurato non abbia 
preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del Materiale Pubblicitario stesso; 
 
- le Richiesta di Risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere 
di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3.3; nell'evento di un 
provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie 
costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti 
da tale Assicurato; 
 
- le Richiesta di Risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell' Assicurato e da 
insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione; 
 
- le Richiesta di Risarcimento attribuibile al non adempimento, da parte degli Assicurati, di 
un'obbligazione contrattuale nei confronti di terzi, a meno che la responsabilità in relazione a tale 
Richiesta di Risarcimento sarebbe stata addebitata agli Assicurati anche in assenza di obbligazione 
contrattuale; 
 
- le Richiesta di Risarcimento relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o completamento di 
qualunque Servizio informatico o programmi di elaborazione errati o di qualunque fornitura di merci e/o 
prodotti; 

 
- che si verifichino o insorgano in occasione della vendita o fornitura di hardware compresa costruzione, 
riparazione e/o manutenzione di hardware qualora tali danni insorgano da un difetto meccanico e/o 
elettrico e qualunque ipotesi di Responsabilità civile da difetto di prodotto; 
 
- le Richiesta di Risarcimento derivante all'Assicurato dalla mancanza da parte dell' Assicurato di 
prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'accesso non autorizzato o l 'uso di un sistema e/o 
programma elettronico; 

 
- per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità 
(con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, 
occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe 
alcun rapporto con tali avvenimenti; 
 
- per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, 
agricole o di servizio; 
 
- per i danni dovuti a difetto di progettazione e rendimento che comportino assenza o insufficienza di 
risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi, dei dati o delle merci e/o prodotti all'uso ed 
alla necessità cui sono destinati. 
 
Esclusione Anno 2000 

 
A)l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie in relazione ad 
alcuna Richiesta di Risarcimento,. direttamente o indirettamente avanzata nei confronti degli Assicurati 
che asserisca, derivante da, basata su, attribuibile a, o che coinvolga, direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte: 

 
(1) un qualsiasi errore nel riconoscere un' informazione basata sulle date di un Sistema 
Informatico, a prescindere dal fatto che sia o meno di proprietà dell' Assicurato; 
 
(2) qualsiasi correzione, tentativo di correzione, conversione, rinnovo, rimaneggiamento o 
sostituzione di qualsiasi Sistema informatico rispetto ad un qualsiasi potenziale o reale "errore nel 
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riconoscere un' informazione basata sulle date”; 
 

(3) qualsiasi consulenza, servizio di consulenza, servizio finanziario, prodotto o performance di 
qualsiasi prodotto fornito dall'assicurato a Terzi, in relazione ad una qualsiasi “carenza del sistema 
informatico dovuta a problematiche connesse con l'anno 2000". 

 
B)   I successivi punti sono da intendersi in aggiunta alle definizioni di Polizza: 

 
Per "errore nel riconoscere un'informazione basata sulle date" si intende che la performance e/o la 
funzionalità del Sistema Informatico risulta affetta da: 

 
a) Qualsiasi incapacità nel, appropriatamente e adeguatamente leggere, elaborare, eseguire calcoli, 
immagazzinare, classificare, distinguere, riconoscere accettare e/o interpretare qualsiasi dato 
contenente informazioni relative alle date 
 
b) Qualsiasi incapacità nel, appropriatamente e adeguatamente leggere ed elaborare il fatto che 
l'anno 2000 è un anno bisestile: 
 
c) Qualsiasi incapacità di leggere e/o elaborare qualsiasi altra data o campi destinati all'indicazione 
della data utilizzati per fornire informazioni diverse dalla data. 
 
d) Qualsiasi incapacità di risultare compatibile con altro “Sistema informatico" di qualsiasi altra 
entità con riferimento ai punti a), b ), c) sopra descritti  
 

(i precedenti punti da a) a d) saranno singolarmente o complessivamente indicati quali “problema Anno 
2000") 
 
Per "Sistema Informatico”. s'intende qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, veicoli di 
comunicazione o parti di questi. o sistemi di memorizzazione e recupero dati. o sistemi di 
comunicazione, network, protocollo o parte di questi, o dispositivi di memorizzazione, microchip, 
circuiti integrati. sistemi di temporizzatori in tempo reale, o dispositivi simili o qualsiasi software 
(inclusi, ma non limitati a software applicativo, sistemi operativi, ambienti di esecuzione o compilatori). 
firmware o microcodici. 
 
Per "carenza del sistema informatico dovuta a problematiche connesse con l'anno 2000" si intende un 
parziale o completo insuccesso nell ' ottenimento di performance attese o stimate, o nella funzionalità di 
qualsivoglia forma di parere, servizio di consulenza, servizio finanziario o prodotto correlabile a o in 
relazione con qualsivoglia "Problema Anno 2000". 

 
Art. 2.5 – Validità temporale 

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato nel 
corso del periodo di assicurazione, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla presente polizza. 

 
Art. 2.6 – Limiti territoriali 

La presente assicurazione vale per il mondo intero (escluso Usa e Canada). 
 

Art. 2.7 – Franchigia 
In caso di richiesta di risarcimento resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta di Euro 
2.500,00 per sinistro. Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle Perdite Patrimoniali 
derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto Illecito Professionale o ad Atti 
Illeciti Professionali connessi. 
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Sezione 3) - Norme che regolano l’assicurazione RCT/RCO 
 
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione 
in generale. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano 
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 
sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione 

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, 
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e 
danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione alla attività svolta, comprese tutte le attività 
principali, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, comunque 
dovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata. La garanzia è operante anche per fatti dolosi 
commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Codice 
Civile. 
 

B) Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli 
Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 

38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di 
lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La 
Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo 
di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale 
dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi 
invalidanti; 

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale 
compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e 
del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al 
precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità 
permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle 
norme legislative che precedono, con una franchigia pari ad Euro 2.500,00. 

 
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: 
 

- per la  RC  derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 626/94 
e successive modifiche e  al   D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche, nonché per la 
Responsabilità civile personale derivante al responsabile della  sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di  lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e per 
la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la realizzazione dell’opera ai sensi della legge n. 494 per l’attività da questi svolta, 
esclusivamente a favore del Contraente; nell’uno e nell’altro caso,  con espressa  rinuncia  
alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi; 
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- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 
222; 

 
Art. 3.2 –  Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo” 

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per 
conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che 
partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso. 
 
Sono considerati Terzi anche: 

a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30    
      Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni; 
 
b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente; 

 
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente: 

a. il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro 
parente od affine con lui convivente; 

b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che 
subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. 

 
Art. 3.3 –  Delimitazioni dell’assicurazioni – Esclusioni 

L’assicurazione RCT non comprende i danni: 
 
a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature 
utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale; 
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da 
opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di 
lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; 
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da 
impiego di aeromobili, nonchè da navigazione di natanti a motore; 
d) dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell' 
Assicurato o affidate alla sua custodia; 
e) dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o 
condutture; 
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che 
non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; 
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o 
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti 
minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
h) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonchè derivanti da gelo, da umidità, 
stillicidio od insalubrità dei locali; 
i) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. 

 
L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: 
 
l) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, 
conservati ed usati; 
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o 
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc). 
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Art. 3.4 – Rischi inclusi nell’assicurazione  

 
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie 
assicurate prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 

• responsabilità civile che può derivare all' Assicurato dalle proprietà, uso e detenzione di 
tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività dell' Assicurato che la tecnica 
inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l’ Assicurato ritenga di 
adottare. La garanzia è operante anche quando macchinario, impianti, attrezzature, sono 
messi a disposizione di terzi o da terzi; 

• responsabilità derivante all'Assicurato e alla Pubblica Amministrazione nelle qualità di 
committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.;  

• con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del cod. civ. di cui al 
precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida 
di veicoli da parte di persone incaricate dall' Assicurato (dipendenti e non dipendenti) 
salvo quando i veicoli siano di proprietà dell' Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. 
o in uso o usufrutto allo stesso Assicurato; 

• responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresa 
ordinaria e straordinaria manutenzione), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati 
per l’esercizio delle attività assicurate, ma concessi a terzi e dipendenti; 

• esercizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo 
di legittima difesa;  

• danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui 
deve rispondere; 

• servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del 
medico e parasanitario;  

• responsabilità civile imputabile all’ Assicurato per danni a persone (lesioni personali e 
morte), danneggiamenti materiali a cose, e per perdite  patrimoniali conseguenti a rapina 
commessa o tentata presso gli uffici, le dipendenze, le filiali e gli uffici di rappresentanza 
in Italia e all'estero dell' Assicurato; 

• responsabilità Civile derivante dalla gestione della mensa e/o spaccio aziendale ancorché 
effettuata da terzi compreso il rischio degli alimenti smerciati; 

• responsabilità Civile derivante da qualunque tipo di attività svolta quale ad esempio 
pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di 
promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, simposi, corsi 
linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, 
esposizioni, mercati, convegni e simili; la garanzia comprende i danni a mezzi di 
trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette 
operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso; 

• responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni da: 
- dipendenti di altre Società o Enti distaccati presso la Contraente; 
- dipendenti della Contraente distaccati presso altre Società od Enti 

• danni derivanti da mancato inizio, interruzione o sospensione, totale e parziale, di attività 
industriali, commerciali, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro 
indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia è prestata sino alla 
concorrenza di Euro 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo comunque lo 
scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.200,00 per sinistro. 

• La garanzia è inoltre estesa, entro i massimali stabiliti per la RCT, alla Responsabilità 
Civile Personale di tutti i dipendenti come definiti alla voce Assicurato, in relazione o 
anche solo in occasione dello svolgimento delle rispettive mansioni, con rinuncia al 
diritto di rivalsa; 

• responsabilità civile derivante anche in qualità di committente dell'effettuazione di  lavori 
di straordinaria manutenzione. Sono altresì compresi lavori di costruzione, montaggio, 
ampliamento, sopraelevazione o demolizione di impianti, macchinari, fabbricati, ecc.. 
senza specifica segnalazione preventiva; 

• premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o 
persone lavori, servizio, prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, 
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si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la 
qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell' Assicurato principale, anche 
nei confronti degli altri co-appaltatori, co-prestatori di lavoro, erogatori di servizi o 
prestazioni in genere. 

 
• L'esclusione prevista punto 3.3 - lettera g) - non si applica alle lesioni personali ed ai 

danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, a condizione che tale 
"inquinamento" dell'ambiente sia stato causato da un evento improvviso, imprevisto e 
non voluto. 

 
La copertura prestata in base alla presente estensione di garanzia comprende pure il 
risarcimento delle spese sostenute per obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare, 
limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente causato da un 
fatto improvviso, imprevisto e non voluto, per il quale è operativa la presente estensione 
di garanzia. 
Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito 

dalla  presente estensione di garanzia, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale. 
 

Anche nei confronti dell'estensione di garanzia prestata con la presente clausola valgono 
le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente polizza, nonchè i danni derivanti da 
inquinamento dell'ambiente conseguenti: 

 
1) dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei 
rappresentanti legali dell'impresa;  
2) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti 
di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti 
legali dell'impresa. 

 
Agli effetti della presente estensione di garanzia le Parti attribuiscono alle seguenti 
 espressioni, il significato precisato: 

 
-"inquinamento dell'ambiente" scarico, dispersione, fuga, perdita, fuoriuscita, 
traboccamento, ecc. nel terreno, sottosuolo, acqua od atmosfera d:. fumi, esalazioni, 
fuliggini, vapori, acidi, alcali, sostanze chimiche tossiche, liquidi, gas, materiali di scarico o 
di rifiuto o di altre sostanze irritanti, contaminanti o inquinanti. 

 
-"danni a cose". danni causati a terzi sia per danneggiamento o distruzione di cose tangibili, 
e per la perdita d'uso delle stesse, sia per perdita d'uso di cose tangibili non danneggiate o 
distrutte a condizione che tale perdita d'uso sia stata causata da un evento coperto in base 
alla presente estensione di garanzia. 

 
La presente estensione di garanzia s'intende prestata sino alla concorrenza del massimale di 
Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ferma, comunque, la franchigia di 
Euro 5.000,00 per ciascun sinistro. 

 
• agli effetti della copertura nei confronti dei prestatori di lavoro assicurati ai sensi del 

D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, la 
garanzia sarà operante anche nel caso in cui l' Assicurato non sia in regola per errore od 
omissione, in buona fede, con gli obblighi per l'assicurazione di legge; 

 
• l'assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a 

quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del 
contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto 
tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con 
sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi e silicosi. 
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data 
posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi 
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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: 

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità 
della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; 

     b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.  
La presente garanzia non vale: 
l) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia 
professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. 
2) per le malattie professionali conseguenti: 

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei 
    rappresentanti legali dell'impresa: 
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o 

adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei 
rappresentanti legali dell'impresa. 
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al 
momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che 
possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 
3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di 

cessazione d   della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
 

• l'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato. Tale 
garanzia si intende prestata con una franchigia del 10% con il minimo di Euro 500,00 per 
ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 
Euro 260.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 
Fermo restando che per la stessa sono comunque esclusi i danni alle cose che 
costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o 
sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonche quelli resi necessari per l'esecuzione dei 
lavori. 

 
• L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di terzi, compresi 

quelli dei dipendenti parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti o depositi assicurati. 
Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso, nonché i danni da furto, da 
incendio e quelli alle cose trovantesi sui veicoli stessi. 
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro. 250,00 
per ogni mezzo danneggiato. 

 
Art. 3.5 – Validità temporale 

   Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 
 

Art. 3.6 – Limiti territoriali 

La presente assicurazione vale per il mondo intero (escluso Usa e Canada). 
 

Art. 3.7 – Rinuncia alla rivalsa 
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso la Pubblica Amministrazione, i dipendenti 
dell' Assicurato, delle aziende consociate e/o collegate e dei loro dipendenti. Tali Aziende e loro 
dipendenti sono in ogni caso considerati terzi fra di loro, limitatamente alla sola R.C.T. 
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Sezione 4) - Norme che regolano l’assicurazione della 
Responsabilità Civile Servizi e Forniture 

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione 
in generale. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano 
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 
sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 
Art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione 

 
l) La Società si obbliga, nell'ambito della Premessa al presente contratto, ferme le delimitazioni in 
seguito espresse, a tenere indenne l’Assicurato/Fornitore - per aver aderito alla presente polizza - di 
quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di perdite 
patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla prestazione di servizi e 
alla fornitura di beni, determinato da: 

 
• errori, negligenze, omissioni, manifestatesi dopo la data di consegna e di accettazione da parte 

del cliente di quanto il Fornitore/Assicurato è obbligato contrattualmente ad eseguire e che 
abbiano causato richieste di risarcimento da parte del Cliente stesso; 

 
• divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente anche per dolo dei dipendenti 

dell’Assicurato e/o delle Società delle quali l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento della 
propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento da parte dei clienti; 

 
• la Società si obbliga a tenere indenne il Fornitore/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 

quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da 
incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o 
in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a 
rispondere . 
Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il 
restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano 
comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall' 
Assicurato e dalla Società di comune accordo, ferma l'esclusione di tutte le spese supplementari 
quali, ad esempio tempi di studio, analisi di programmazione ed elaborazione 

 
Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, 
esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed 
effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. 

 
Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per 
sinistro ed un massimo risarcimento pari a Euro 26.000,00 per sinistro e per anno. 
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell' Assicurato per Richieste di Risarcimento che 
siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione 
di tarme e vermi in genere sui documenti stessi;  
 

• la Società si obbliga inoltre, ferme le delimitazioni di seguito indicate, a tenere indenne il 
Fornitore/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di 
penalità per ritardo nell’espletamento degli obblighi che, contrattualmente, deve eseguire purchè 
tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell’Assicurato e/o dipendenti delle 
Società della quale l’Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività, responsabili 
direttamente degli obblighi o a danni al sistema di elaborazione direttamente utilizzando per 
l’evasione  degli obblighi suddetti che abbiano causato un ritardo nel rimpiazzo o nella 
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riparazione maggiore di un periodo continuativo di sette giorni lavorativi. Questa specifica 
estensione di garanzia si intende prestata per un importo pari al massimale di Euro 1.500.000,00 
per  sinistro e per anno.  

 
 

Art. 4.2 –  Delimitazioni dell’assicurazioni – Esclusioni 

L'assicurazione non comprende i danni: 
a) per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati o di merci e/o 
prodotti: 
b) danni derivanti da interruzione o sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali o di servizi; 
c) per i danni materiali a beni tangibili salvo quelli espressamente compresi in garanzia. 
 
La Società, inoltre non è obbligata: 

 
d) per i danni derivanti direttamente o indirettamente dalle richieste di risarcimento derivanti da 
responsabilità assunte dall'assicurato al di fuori dei contratti; 
e) per ogni indennità a seguito di impegni assunti dall'Assicurato eccedenti le responsabilità previste 
dalla legge per ogni penalità contrattuale messa a carico dell'assicurato, fatta eccezione per quella 
prevista all’art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione 
f) per danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge; 
g) per ogni spesa o costo per la ricerca e l' eliminazione di errori, negligenze ed omissioni; 
h) per i danni dovuti a difetto di progettazione e rendimento che comportino assenza o insufficienza di 
risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi, dei dati, delle merci e/o prodotti all'uso ed 
alla necessità cui sono destinati; 

 
Art. 4.3 –  Precisazione sulla qualifica di terzo 

 
Ai fini della presente Sezione , sono considerati terzi la Contraente e la Pubblica Amministrazione. 
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Sezione 5) - Norme che regolano l’assicurazione della 
Responsabilità Civile del Prodotto 

 
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione 
in generale. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano 
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 
sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 
Relativamente a tale sezione per Assicurato si intende: 
la Consip e il Fornitore della Consip il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, per aver aderito alla 
presente polizza, nonché qualsiasi Impiegato, Dirigente, Amministratore, presente passato e futuro, 
impiegato quale dipendente dell' Assicurato, che agisca nelle sue funzioni e nell'ambito dei suoi doveri 
per conto dell' Assicurato, compresi i dipendenti a tempo determinato, i collaboratori esterni e i soggetti 
che in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell' Assicurato o che abbiano stipulato un 
contratto di servizi con l’ Assicurato. 

 
Art. 5.1 –  Oggetto dell’assicurazione 

La Società si obbliga a tenere indenne l’ Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare. quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e/o i prodotti, 
distribuiti dall' Assicurato, quando il possesso delle merci e/o dei prodotti stessi è stato trasferito a terzi. 
Con il termine merci e/o prodotti si intende comprendere anche i relativi contenitori, con esclusione però 
delle macchine distributrici usate per la vendita delle merci e/o prodotti stessi. 
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 
5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato 
lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, con l'applicazione della franchigia di 
Euro 2.500,00 per sinistro. 

 
Art. 5.2 –  Precisazioni sulla qualifica di terzo  

Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore 
dell' Assicurato. 
La Contraente e la Pubblica Amministrazione sono considerate terzi. 
 
Art. 5.3 –  Esclusioni  

Restano esclusi dalla presente estensione: 
a) gli eventuali danni dei quali l' Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato 
il  risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od 
accettati; 
b) tutti i danni la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla Legge 24 Dicembre 
1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 
1970 n. 973; 
c) i danni risultanti dal fatto che il prodotto non sia in grado di fornire le prestazioni o di servire agli 
scopi prefissi dall’ Assicurato, qualora ciò sia dovuto ad errori o mancanze verificatisi nella 
formulazione di: progetti - formule - disegni - specifiche - materiali pubblicitari od istruzioni a stampa 
preparati dell'Assicurato o da altri che agiscono per suo conto. 
Quanto sopra non si applica per danni derivanti da cattivo funzionamento del prodotto che provochi 
manifestazioni diverse dalla incapacità di fornire le prestazioni o di servire agli scopi per i quali è stato 
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ideato; 
d) i danni subiti dal prodotto a causa del prodotto stesso o da una sua qualsiasi parte; 
e) i danni o spese reclamati per: ritiro, ispezione, riparazione, sostituzione o perdita d'uso dei prodotti sia 
di qualsiasi oggetto del quale i prodotti fanno parte, se i prodotti o gli oggetti sono ritirati dall'uso o dal 
mercato a causa di un qualsiasi difetto o mancanza conosciuti o sospettati in loro; 
f) i danni cagionati da prodotti destinati all'industria aeronautica; 
g) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti a: 
- vibrazioni o rumori; 
- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; 
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; 
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
h) i danni 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 radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

 
 

Art. 5.4 –  Validità temporale  
La presente garanzia vale per i danni occorsi durante la validità della copertura purchè richiesti al 
fornitore entro due anni dal termine anzidetto. 

 
Art. 5.5 –  Limiti territoriali  

La presente assicurazione vale per i prodotti consegnati nel territorio di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e 
CANADA) e per i danni che si verifichino in tutto il mondo. 
 
Per i danni verificatisi negli Stati Uniti d'America e Canada, la garanzia è valida a condizione che: 
 
- il prodotto non sia stato esportato in U.S.A. e CANADA dall'Assicurato o da altri che agiscono in 
nome e per conto dell'Assicurato stesso; 
 
- il prodotto non sia stato fabbricato sulla base di un qualsiasi regolamento, normativa, legge, standard, 
specificatamente imposti o richiesti esclusivamente per prodotti destinati agli Stati Uniti d' America e 
Canada. 

 
Art. 5.6 – Rischi inclusi nell’assicurazione   

Responsabilità civile inquinamento 
 
L'esclusione prevista all' art. 5.3 Esclusioni - lettera g) - non si applica alle lesioni personali ed ai danni a 
cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, a condizione che tale "inquinamento" dell'ambiente sia 
stato causato da un evento improvviso, imprevisto e non voluto. 
 
La copertura prestata in base alla presente estensione di garanzia comprende pure il risarcimento delle 
spese sostenute per obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare, limitare od annullare le 
conseguenze di un inquinamento dell'ambiente causato da un fatto improvviso, imprevisto e non voluto, 
per il quale è operativa la presente estensione di garanzia. 
Per tali spese la garanzia è prestata fermo il limite del massimale per sinistro stabilito dalla presente 
estensione di garanzia fino alla concorrenza del 10% di detto massimale. 
 
Anche nei confronti dell'estensione di garanzia prestata con la presente clausola valgono le esclusioni e 
le limitazioni previste dalla presente Sezione, nonché i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente 
conseguenti: 
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1) dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti  
    legali dell'impresa; 
2) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi  
    predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali   
   dell’impresa 
Agli effetti della presente estensione di garanzia le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni, il 
significato precisato: 
 
"inquinamento dell'ambiente": scarico, dispersione, fuga, perdita, fuoriuscita, traboccamento, ecc. nel 
terreno, sottosuolo, acqua od atmosfera di: fumi, esalazioni, fuliggini, vapori, acidi, alcali. sostanze 
chimiche tossiche, liquidi, gas, materiali di scarico o di rifiuto, o di altre sostanze irritanti, contaminanti 
o inquinanti. 
 
"danni a cose": danni causati a terzi sia per danneggiamento o distruzione di cose tangibili, e per la 
perdita d'uso delle stesse, sia per perdita d'uso di cose tangibili non danneggiate o distrutte a condizione 
che tale perdita d'uso sia stata causata da un evento coperto in base alla presente estensione di garanzia. 
 
La presente estensione di garanzia s'intende prestata, nell'ambito della validità territoriale della polizza 
esclusi comunque USA/CANADA, sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo ferma, comunque, la franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro. 
 
Danni da incendio 
 
La presente estensione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di 
terzi derivanti da incendio, di cose dell'Assicurato stesso o da lui detenute. 
Nel caso però esista in nome o per conto dell' Assicurato, polizza Incendio estesa al rischio accessorio 
ricorso vicini a copertura di danni a cose di terzi causati da incendio, scoppi o esplosioni di cose di sua 
proprietà od in sua consegna o custodia, nei confronti di tali danni la copertura assicurativa prestata con 
la presente polizza varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio. 
La presente estensione di garanzia s'intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 
5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ferma, comunque, la franchigia di Euro 2.500,00  per 
ciascun sinistro 

 
Danni da sospensioni e interruzioni di esercizio 
 
La presente estensione comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali 
di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano 
direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza. 
La presente estensione di garanzia s'intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 
5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ferma, comunque, la franchigia di Euro 2.500,00   per 
ciascun sinistro. 
 
Difesa penale 
 
In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà 
la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al 
momento dell'avvenuta transazione. 
 
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
 
Con specifico riguardo agli art. 1892 e 1893 del Codice Civile si conviene che in nessun caso eventuali 
riserve o eccezioni da lui derivanti saranno opponibili alla Contraente o alla Pubblica Amministrazione. 
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Sinistri in serie 
 

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono 
manifestati in più prodotti o con vizi diversi, verranno considerati come la conseguenza di un unico 
sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di 
risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza 
di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. 
 
Massimale di reintegro 
 
Di comune accordo tra le Parti si conviene che nel caso in cui venga sporta una denuncia di sinistro nella 
presente polizza, il Contraente avrà la facoltà di acquistare un nuovo limite di garanzia ("Massimale di 
Reintegro") uguale al limite di garanzia specificato all’articolo “Oggetto dell'Assicurazione” della 
presente Sezione. Il "Reintegro" sarà soggetto alle seguenti condizioni: 
 

• la facoltà di poter usufruire del Massimale di Reintegro avrà effetto a partire dal 12°(dodicesimo) 
mese successivo alla data di decorrenza della polizza e solo successivamente alla data di notifica 
all' Assicuratore di una richiesta di risarcimento; tale facoltà terminerà l 'ultimo giorno del 
periodo di polizza e sarà concessa per una sola volta durante il periodo di durata della garanzia. 
La data di effetto della riattivazione sarà la data nella quale l' Assicuratore avrà accusato la 
ricevuta scritta dell'avviso di scelta dell' Assicurato di esercitare la facoltà di riattivazione; 

 
• il premio dovuto per un parziale Reintegro del massimale di garanzia verrà calcolato su base pro-

rata del massimale di garanzia; 
 

• il massimale di Reintegro si applicherà soltanto alle richieste di risarcimento avanzate contro gli 
assicurati dopo la data di effetto del Reintegro e prima della fine del periodo di durata della 
polizza o del Periodo di Osservazione se questo è applicabile, (Richiesta di Reintegro ); si 
conviene in ogni caso che il Massimale di Reintegro non sarà applicabile a richieste di 
risarcimento riferibili a singoli Atti Illeciti presunti o contenuti in richieste di risarcimento 
notificate all'Assicuratore prima della data di decorrenza del Reintegro. 

 
• il massimale reintegrato sarà la massima esposizione dell'assicuratore per tutte le richieste di 

risarcimento successive al primo Reintegro e non si applicherà a nessuna delle richieste di 
risarcimento avanzate contro gli assicurati prima della data effettiva di Reintegro.  

 
Art. 5.7 – Altre assicurazioni  

 
Le garanzie di cui alla presente Sezione operano in differenza in condizioni (DIC) e per il massimale in 
aumento rispetto all’eventuale polizza stipulata dal Fornitore per il medesimo rischio. 
Qualora il Fornitore non sia titolare di polizza per la garanzia della Responsabilità Civile del Prodotto o 
la stessa risulti parzialmente o totalmente inefficace, le garanzie di cui alla presente Sezione operano dal 
primo centesimo. 
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Sezione 6) - Norme che regolano la gestione sinistri 

 
Art. 6.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro 

A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto 
alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. 
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità 
civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 3.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed 
esclusivamente: 
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; 
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, 

nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e 
successive modificazioni. 

 
Art. 6.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. 
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 prestato dal presente contratto per il danno cui si 
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%. 
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe od ammende. 
 
Art. 6.3 – Sinistri in serie  

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono 
manifestati in più prodotti o con vizi diversi, verranno considerati come la conseguenza di un unico 
sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di 
risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza 
di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. 

 
 

 
 
 
 
      La Società            Il Contraente 
 

____________________            _____________________ 
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Disposizione finale 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di 
aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume 
a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le 
scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. 
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, 
inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato 
all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della 
delegataria. 

 
 
 
 La Società           Il Contraente 
 
 -----------------------        ------------------- 
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Dichiarazione 

 
 

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società 
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di 
Assicurazione: 
 
Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 
 
Art.   1.7 - Recesso in caso di sinistro; 
 
Art.   1.8 - Durata del contratto; 
 
Art. 1.10 - Foro competente; 
 
Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori; 
 
Art. 1.14 - Clausola Broker. 
 
 
 
 
 La Società           Il Contraente 
 
 -----------------------        ------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 

(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE  CONSIP SpA 
Via Isonzo 19/D – 19/E 
Roma 

 
2 DURATA CONTRATTUALE  dal 31.12.2004 al 31.12.2007  

 
3 RISCHIO ASSICURATO   

3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 
3.2 Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) 
3.3 Responsabilità Civile Professionale (RCP) 
3.4 Responsabilità Civile Servizi e Fornitura  
3.5 Responsabilità Civile del Prodotto  

  
4 SOMME ASSICURATE 

4.1 RCT (Sezione 3) Euro 10.000.000,00 per sinistro 
  Euro 10.000.000,00 per persona 
  Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali 

4.2 RCO (Sezione 3) Euro  10.000.000,00 per sinistro 
  Euro    2.000.000,00 per persona 
   

4.3 RCP (Sezione 2) Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno 
   

4.4 RC Servizi e Fornitura 
(Sezione 4) 

Euro 10.000.000,00 per sinistro e anno 
 

4.5 RC Prodotto 
(Sezione 5) 

Euro 10.000.000,00 per sinistro e anno 

 
5 OFFERTA 

5.1 RCT/RCO ....….‰ 
(da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate) 

Premio lordo annuo complessivo Euro 
 

6 RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE 
Euro 10.000.000,00 

 
7 OFFERTA 

7.1 R.C.Professionale  
Premio lordo annuo complessivo Euro 
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a) tasso annuo lordo…………………..per mille da applicare sul fatturato CONSIP, preventivamente 
indicato in Euro 50.000.000,00 per anno(con facoltà di rivalsa. in caso di danno, nei confronti di 
appaltatori e/o sub- appaltatori eventualmente responsabili) 
 
b) Tasso lordo pari a 7 volte il tasso sub a) da applicare sul fatturato ceduto in appalto dietro apposita 
segnalazione (senza facoltà di rivalsa nei confronti di appaltatori e/o sub-appaltatori). 

 
 

8 OFFERTA 
8.1 RCT/O/RCProfessionale/RC 

Servizi e Forniture/RCProdotto 
 

 
Tasso lordo pari a 8 volte il tasso sub a) da applicare sul fatturato ceduto in appalto dietro apposita 
segnalazione (senza facoltà di rivalsa nei confronti di appaltatori e/o sub-appaltatori). 
 

9 OFFERTA COMPLESSIVA  
 
Premio annuo lordo complessivo: Euro 

 
 

10 ACCETTAZIONE 

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento 
ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento 
n………………..) n……………………….del………………….., dichiara di aver esaminato in ogni sua 
parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di 
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 
 

11 AUTORIZZAZIONE 

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente 
assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del 
Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante. 
 

11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi della Decreto Lgs 30.06.2003 n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, 
disgiuntamente, la Società ed il Broker. 
 
 
 
 
 
      La Società            Il Contraente 
 
--------------------       ---------------------- 
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ALLEGATO A) 
 
 

MODULO DI ADESIONE (per forniture in ambito informatico) 
 
 
Con riferimento al contratto di appalto n°.........................……………………..per complessivi Euro 
……………... ................................. (compresa I.V.A), per la fornitura di………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…......................................................................................................................…...........aderiamo con 
la presente alla convenzione assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi n°  .........e delle sue 
appendici, stipulata con la Compagnia ................, per tramite del Broker della Contraente, le cui 
condizioni sono a noi note e da noi accettate. 
 
Con la presente adesione ci impegniamo a versare al Broker l’importo dovuto per la copertura 
assicurativa di Euro……………………………..(comprensivo di imposte) quale premio alla firma 
per il periodo dal ......./...../..........al…....../...../..........termine dell’appalto medesimo, salvo 
conguaglio del premio, nonché i premi relativi alle fatture eventualmente emesse in momenti 
successivi, riferiti alla medesima commessa,  alle rispettive scadenze, che verranno versati al broker. 
 
 
 
                   LA SOCIETA’                                                   L’ ASSICURATO     
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ALLEGATO B) 
 
 

MODULO DI ADESIONE (per fornitura merci o prodotti e servizi) 
 
 
Con riferimento all’aggiudicazione della Convenzione per la fornitura di 
.......................................................e dei servizi connessi per le sedi e gli uffici delle Amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato nonchè delle restanti Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 
26 della Legge 488/99 per il prezzo massimo di Euro..............................e più precisamente 
individuata nell’oggetto della gara di cui alla comunicazione della Spett.le Contraente, per la durata 
di ..............................con il presente modulo si includono in garanzia anche i rischi in capo alla 
.........................Ditta Aggiudicataria (in seguito anche detta Fornitore), nei limiti e con le condizioni 
previste dalla Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Terzi n............e delle sue appendici, 
stipulata dalla Contraente con la Società............................., per il tramite del Broker, le cui 
condizioni, note al Fornitore, sono state da lui giudicate consone alle necessità ed integralmente 
accettate. 
 
Il costo della copertura assicurativa e’ pari all’………........per mille omnicomprensivo degli importi 
fatturati a fronte degli ordinativi ricevuti in base alla gara di cui sopra, alla firma del presente 
documento e’ dovuto il premio risultante dall’applicazione del tasso all’eventuale importo minimo 
presunto del fatturato (Euro ........................). 
 
Successivamente, al termine di ciascun quadrimestre, entro trenta giorni, il Fornitore e’ tenuto a 
comunicare direttamente al Broker o tramite la Contraente, l’importo relativo al fatturato lordo del 
quadrimestre, compresa I.V.A., e a versare, direttamente o tramite la Contraente, il relativo premio 
al tasso dell’................permille omnicomprensivo, sotto deduzione di quanto eventualmente versato 
a fronte del fatturato minimo garantito alla firma del presente atto. 
 
La Società, anche tramite il Broker, comunicherà alla Contraente e/o alle Amministrazioni 
Contraenti suddette, eventuali inadempimenti del Fornitore affinche’ la Contraente e/o le 
Amministrazioni Contraenti, al fine di permettere l’effettiva copertura assicurativa, adempiano alle 
obbligazioni che spettano al Fornitore.  

 
 

 
LA SOCIETA’                             IL BROKER                             L’ ASSICURATO  
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