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Ferrovie Emilia Romagna Srl 

 
 

(CAPITOLATO TECNICO) 
 
 
 
 
 

Responsabilità Civile verso Terzi  
Responsabilità Civile verso Prestatori di 

Lavoro 

CODICE CIG 5241502049 
 



 
DEFINIZIONI 

 
Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto: 
 
 
CONTRAENTE    Il soggetto  che  stipula  il contratto di assicurazione.  
 
ASSICURATO  Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione,  
 
ASSICURATO AGGIUNTIVO   L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi 

persona (la direzione e il personale) che agisca per conto 
dell’Assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni, a cui possa 
estendersi la responsabilità dell’Assicurato coperta dalla 
presente Polizza. 

Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al 
Contraente si applicano all’Assicurato e all’Assicurato 
Aggiuntivo. Il Contraente è responsabile insieme all’Assicurato e 
all’Assicurato Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi 
previsti dal contratto. 
 

 
POLIZZA  Il contratto di assicurazione. 
 
COMPAGNIA  L’impresa assicuratrice 
 
SINISTRO  L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.  
 
INDENNIZZO   La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. 
 
 
ATTIVITA’  L’attività d’impresa, dalla quale possono derivare le 

responsabilità dell’Assicurato coperte dalla presente Polizza, 
comprende tutte le attività accessorie: 
• come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o 

occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante 
da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a 
terzi; 

• come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di 
lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione; 

• come ex possessore di terreni o edifici, purché questa 
copertura operasse prima della perdita del possesso;  

• relative al servizio antincendio del proprio personale ivi 
compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede; 

• relative a tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi 
all’attività  o a parte di essa (comprese le attività sportive) 
anche fuori dalla sede. 

� relative alla conduzione e manutenzione di locali per 
interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature 
e materiali adeguati, effettuate da personale medico 
dipendente dell’Assicurato o da medici esterni incaricati per 
le attività mediche pertinenti all’attività dell’Assicurato. 
Inoltre, l’assicurazione copre la responsabilità civile 
personale dei medici nello svolgimento delle funzioni 
descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui 
l'Assicurato abbia un obbligo contrattuale di tenere tali 
medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non 
siano già assicurate. 

 
 



PRESTATORI DI LAVORO   In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche, di 
cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto 
o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio 
dell’attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali 
l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, 
ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. 

 
COSE  Si intendono con tale termine sia gli oggetti materiali (incluse 

merci e sostanze di varia natura) che gli animali e le piante. 

 

TERZI  Sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad 
eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del 
Contraente, soggetti all’INAIL per legge, che subiscano il danno 
in occasione di lavoro o di servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed 
i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi: 

- quando non subiscano il danno in occasione di lavoro 
- in tutti i casi di danni che riguardano cose 

 

APPALTATORE/SUBAPPALTA
TORE  

 La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto 
l’esecuzione di una parte dei lavori. 

 
COMMITTENTE  Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di 

opere o servizi di qualsiasi natura 



 
Attività di Ferrovie Emilia Romagna (a titolo esemplificativo e non 
limitativo): 
 
Gestione della infrastruttura ferroviaria regionale e tutto quanto previsto dalla 
concessione di cui all’art. 38 della LR 30/98. A titolo esemplificativo e non 
limitativo l’assicurazione riguarda la proprietà e/o conduzione di beni demaniali 
in concessione, manutenzione ed esercizio di passaggi a livello pubblici e privati, 
automatici e/o manuali, linee ferroviarie, stazioni, ponti, cunicoli, gallerie, 
cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione. Si 
intende invece escluso il trasporto ferroviario ed automobilistico di persone e 
cose.  
 

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 
LA COPERTURA È PRESTATA ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI, 
NONCHÉ ENTRO I SOTTOLIMITI PREVISTI DALLE SINGOLE SEZIONI CON 
RIFERIMENTO AD ALCUNE DELLE COPERTURE SPECIFICHE IVI PREVISTE. 
Responsabilità Civile verso Terzi 
RCT 

Massimale Franchigia 
frontale 

 € 100.000.000,00 € 25.000,00 
Garanzie particolari Sottolimiti 

sinistro/anno 
Franchigia 

Interruzione o sospensione di attività € 6.000.000,00 € 25.000,00 
Cose in consegna custodia € 500.000,00 € 25.000,00 
Inquinamento accidentale € 2.500.000,00 € 25.000,00 
Danni da incendio € 2.000.000,00 € 25.000,00 
Responsabilità Civile verso 
prestatori d’opera RCO   

Massimale Franchigia 
frontale 

 € 15.000.000,00 € 2.500,00 
Sottolimite per prestatore di lavoro € 2.000.000,00 
 
 
Contraente 
Ferrovie Emilia Romagna Srl 
Via Zandonai 4 
44100 Ferrara 
C.F 0208471200 



 
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 

 
Art. 01  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
 
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato 
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 Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. 
Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza 
eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente 
e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte 
dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
 
Art. 02  PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI 

L’Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere approvate per iscritto, così 
come tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza. 

Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere 
indicati la sede legale e, se del caso, l’indirizzo della rappresentanza generale della 
Compagnia. 
 
Art. 03  DURATA DEL CONTRATTO 
 
La durata del contratto è convenuta in anni 4 (quattro), con decorrenza dalle ore 24 del 
31.12.2013 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2017 con facoltà di recesso da parte di 
Ferrovie Emilia Romagna a far data dal 31.12.2015 con preavviso di 60 giorni da inviarsi 
con lettera raccomandata ed escludendosi fin d’ora la clausola di tacito rinnovo. 
Alla scadenza del 31.12.2017 Ferrovie Emilia Romagna può richiedere una proroga 
tecnica e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la 
scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni 
dall’inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l’organizzazione di nuova 
gara 
 
Art. 04  VALIDITA’ TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURRENCE” 

LA PRESENTE POLIZZA COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO  NEL PERIODO DI  ASSICURAZIONE  
  
NEL DUBBIO, SI CONSIDERA CHE UN SINISTRO SIA AVVENUTO: 
 
a) IN CASO DI MORTE O DI DANNO ALLA SALUTE, IL PRIMO GIORNO IN CUI LA PERSONA CHE HA SUBITO 

IL SINISTRO HA CONSULTATO UN MEDICO LAMENTANDO I SINTOMI CHE, IN BASE ALLA SUCCESSIVA 
DIAGNOSI, RISULTANO ESSERE STATI CAUSATI DALL’ASSICURATO; 

b) PER GLI ALTRI SINISTRI, IL GIORNO IN CUI È DIMOSTRABILE CHE UNA PERSONA FOSSE A 
CONOSCENZA DEI SINISTRI SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTI COME CAUSATI DALL’ASSICURATO, 

 
ANCHE SE IL NESSO CAUSALE TRA IL SINISTRO E UN’AZIONE O OMISSIONE DELL’ASSICURATO DOVESSE 
EMERGERE IN UN SECONDO TEMPO. 



 
UNA PLURALITÀ DI SINISTRI SARÀ CONSIDERATA COME UN UNICO SINISTRO VERIFICATOSI AL 
MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL PRIMO DI TALI SINISTRI, QUALORA GLI STESSI SIANO: 
• DERIVANTI DA UN’UNICA CAUSA; 
• DERIVANTI  DA CAUSE TRA LORO CONNESSE. 
 
 
Art. 05  PAGAMENTO DEL PREMIO 
 
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi annuali o delle rate di 
premio entro i 31 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, 
nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose . 
Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende 
vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 
 

  Art. 06    ONERI FISCALI 

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla 
Polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. 
 
ART. 07  FRANCHIGIA- CLAUSOLA SIR 

Operatività della franchigia per sinistro autogestita (SIR) 

Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro. 

L’ufficio competente dell’Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a 
titolo  esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato 
eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) 
provvederà direttamente all’istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia 
sopra detta. 

Le garanzie di polizza cominciano ad operare per l’importo superiore di franchigia, 
importo che resta a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia assoluta. 

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all’importo della franchigia vengono gestite 
direttamente ed integralmente dall’Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente 
autorizzati; in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente. 

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo 
restando l’obbligo dell’Assicurato di rimborsare l'importo della franchigia predetto per 
sinistro. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società. 

L’Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo 
precisato l’ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari 
o inferiore al suddetto importo della franchigia. 

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all’importo di 
franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri 
fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall’Assicurato e/o da altri soggetti da lui 
debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel 
momento maturate. 

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l’Assicurato e/o altri 
soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la 
quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest’ultima. 

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non 
saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell’andamento tecnico della 
polizza. 



L’Assicurato fornirà, se richiesto,  con cadenza semestrale, un elenco dei sinistri in 
gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità: 

 

• Data di accadimento del sinistro 

• Data di notifica alla Contraente 

• Importo richiesto per i sinistri aperti 

• Importo liquidato per i sinistri definiti 

 

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti 
sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, 
l’Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a 
consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. 

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far 
pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri 
quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed 
indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del: 

 

• numero del sinistro 

• data di denuncia del sinistro 

• data di liquidazione del sinistro 

• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato 

• importo da recuperare nei confronti della Contraente. 

 

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di 
rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà 
corredata da documentazione atta a dimostrare l’avvenuto pagamento dei danni.   

Qualora la polizza dovesse essere disdettata  per qualunque motivo prima della scadenza 
contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva 
alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a 
provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. 

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all’Ente senza tale documentazione il termine 
entro cui provvedere al rimborso  decorre dalla data di effettivo ricevimento della 
documentazione medesima. 
 
Art. 8  ESCLUSIONI GENERALI 

L'assicurazione non copre i danni: 

- derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; 

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non imposte 
dalla legge; 

- da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a 
motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 



- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o 
da questi utilizzati; 

- di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: 
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; 
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni 
od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto 
trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico; 

- 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; 

- da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina; 

- di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di 
sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente 
elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono 
inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus 
informatici; 

derivanti: 

- da stillicidio; 

- da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata 
l’assicurazione; 

- rigurgito di fogna; 

- dispersione di acqua. 

- fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o 
prodotti contenenti tabacco; 

- direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica 
convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di  
discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e 
simili; 

- provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi 
in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento 
delle opere provvisorie adottate; 

- derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.  

- derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti 
derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente 
modificati (OGM), quali: 

organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o 
organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di 
ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico; 

tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità 
biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, 
che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un 
mutamento genetico. 

Nell’eventualità che la definizione di OGM o mutazione genetica ai sensi delle leggi  
in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove 



avvenga il Sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più 
ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione. 

attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente 
all’esposizione   a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio 
(salvo che non sia riconducibile e consentito da leggi e/o regolamenti e 
relativamente all’attività principalmente svolta).  

La Compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il Contraente in alcun giudizio 
connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza 
radio (salvo che non sia riconducibile e consentito da leggi e/o regolamenti e 
relativamente all’attività principalmente svolta). 

La presente esclusione si applica a prescindere da quando il Sinistro sia occorso o è 
stato notificato e a prescindere da quando l’esposizione a qualsiasi campo 
elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta (salvo che non sia 
riconducibile e consentito da leggi e/o regolamenti e relativamente all’attività 
principalmente svolta).   

- derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose 
(c.d. danni patrimoniali puri); 

- derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli; 

- derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, 
ingestione, inalazione e/o esposizione all’amianto o a prodotti contenenti amianto, 
inclusa ogni responsabilità derivante dall’asbestosi o ogni altra malattia collegata; 

- di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la 
conseguenza di o siano  connessi a qualsiasi atto di terrorismo, 
indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca 
simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza  al Sinistro.        

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende  un atto che 
implica, anche in via non esclusiva: 

l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi 
persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in 
collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità 
politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. 

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o 
indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi  a,  qualsiasi 
azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o 
che in qualsiasi modo siano in relazione con un  qualsiasi atto di terrorismo. 

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o 
non potesse essere fatta valere, la parte restante  conserverà piena validità ed 
effetto; 

- direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o  come 
conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la 
guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione  o azioni militari o colpo di stato e atti di sabotaggio.  

- da detenzione o impiego di esplosivi (salvo che non sia riconducibile e consentito da 
leggi e/o regolamenti e relativamente all’attività principalmente svolta).  ; 

- causati da qualsiasi reale o presunta sostanza in qualsiasi forma emessa o prodotta 
attraverso l’uso di apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine 



ossitaglio; nonché da ogni altra sostanza usata insieme ad apparecchi per saldare 
o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio; 

- derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 

- derivanti da qualsiasi attività in ambito minerario; 

- derivanti dall’utilizzo o somministrazione di emoderivati; 

- derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile contrattuale e penalties;  

- derivanti da cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori;  

- derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni 
elettromagnetiche (salvo che non sia riconducibile e consentito da leggi e/o 
regolamenti e relativamente all’attività principalmente svolta).; 

- derivanti da trasporto di merci e/o persone, movimentazione di treni, locomotive, 
carri ferrati e materiale rotabile. 

 
Art. 9  QUALIFICA DI "TERZO" 
 
Sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della 
sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente, soggetti all’INAIL per legge, che 
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed i 
lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi: 
- quando non subiscano il danno in occasione di lavoro 
- in tutti i casi di danni che riguardano cose 
 
Art. 10  VARIAZIONI DI RISCHIO 

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino variazioni del rischio, 
l’Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può 
richiedere la modificazione delle condizioni in vigore. 
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nel termine di 
30 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte dell’Assicurato, ha diritto di recedere dal 
contratto, con preavviso  di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del 
rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale 
variazione.  

L'omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi 
aggravamento del rischio, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempre che tale 
omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l’obbligo del Contraente di 
corrispondere alla Compagnia il maggior premio in misura proporzionale al maggior 
rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si é verificato. 

 
  Art. 11    OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

L’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia alla Compagnia 
entro 10 giorni lavorativi da quando l’ufficio competente ne ha avuto notizia ed inoltrare 
al più presto un dettagliato rapporto scritto. 

Deve, inoltre, fornire alla Compagnia ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i 
documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO, 
l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata 
un’indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, deve dare comunicazione alla 
Compagnia di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal 
danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'inail, trasmettendo 
tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. 



 
  Art. 12    GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE  

La Compagnia ha il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede 
giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’Assicurato 
deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, 
rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo 
diritto ad essere relazionato circa l’esito della vertenza. 

Nel caso in cui la Compagnia si avvalga del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a 
suo carico le spese sostenute  per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C.,  di un importo equivalente al 
massimale per sinistro indicato. L’importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al 
massimale per sinistro indicato. 
 
  Art. 13    RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO 

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del Sinistro, 
le Parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 120 giorni. In tal caso la 
Compagnia mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di 
rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione 
dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della 
Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a 
valersi della facoltà di recesso. 
 
  Art. 14    OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

 

La Compagnia, ove richiesto dal Contraente, si impegna a fornire con periodicità annuale 
il dettaglio dei Sinistri così suddiviso:  
• Sinistri denunciati; 
• Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); 
• Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 
• Sinistri respinti. 
 
Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso la 
Compagnia, di data di accadimento del Sinistro denunciato dal terzo reclamante, 
indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della 
pratica per liquidazione od altro motivo. 

 
  Art. 15    ALTRE ASSICURAZIONI 

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia 
di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati. 

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre 
coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome 
degli altri. 
 
  Art. 16    CLAUSOLA BROKER 
 
Resta fra le parti convenuto che la Società UNICONSULT S.r.l. - Bologna, iscritta al R.U.I. 
con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il 
surriferito contratto. 
Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà 



essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o 
spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente 
stessa.  
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker 
alla Società. 
L’Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche 
tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per 
l’Assicurato/Contraente. 
La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota 
provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di 
vendita ed è espressa nella misura del 10%. 
 
  Art. 17      FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Polizza è competente l'autorità 
giudiziaria italiana del luogo ove ha sede il Contraente. 
 
 
  Art. 18    RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le vigenti norme della legge italiana. 

 
 
  Art. 19  ATTIVITÀ IN CONSORZIO  

Premesso che l’Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint-
Ventures, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ovvero ATI per la realizzazione di 
progetti e lavori, l’assicurazione resta operante per l’Assicurato alle condizioni previste dal 
presente contratto integrate dalle seguenti condizioni particolari: 

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture l’Assicurato sia “operatore” e/o “Main 
Contractor” e si sia assunto l’onere di provvedere all’Assicurazione, la garanzia e’ prestata 
alle condizioni tutte previste dal presente contratto e per il 100% degli interessi, fermo 
l’obbligo del Contraente / Assicurato di denunciare in sede di regolazione del premio 
nell’ambito del Fatturato l’intero corrispettivo percepito  dall’ATI stessa per tali lavori.  

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture l’Assicurato non rivesta la qualità di “operatore” 
e/o “Main Contractor”, la garanzia e’ prestata alle condizioni tutte previste dal presente 
contratto, limitatamente alla quota di interesse dell’Assicurato. 

Qualora per detto Consorzio, Joint-Venture, RTI o ATI esista altra polizza di Assicurazione 
della responsabilità civile stipulata per lo stesso rischio / interesse, l ’Assicurazione prestata 
con il presente contratto opera in “secondo rischio”, ferma restando la franchigia di polizza. 

 



SEZIONE A  
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 

 
Art. 01  OGGETTO  
 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 
La Compagnia 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 (per 
capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in 
relazione ai rischi tipici dell’Attività. 
 
La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il 
Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., sempreché tali fatti non siano 
stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile. 
 
L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI 
SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e  successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

Art. 02  RISCHI INCLUSI  

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le 
seguenti estensioni di copertura: 
 

02.1) Committenza auto ed altri veicoli 
responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi 
dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano 
di proprietà del o in uso all’Assicurato . 
La garanzia vale anche: 
• per i danni fisici cagionati alle persone trasportate. 
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette. 

La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui 
beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno; 
 
02.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con 
esclusione del furto e dell’incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a 
parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini 
dell’Assicurato; 
 
02.3) Installazione e/o Manutenzione 
responsabilità civile dell’Assicurato per i  danni derivanti dall'esecuzione di lavori di 
installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, 
depositi o magazzini dell’Assicurato. 
Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti, a 
condizione che tali impianti non abbiano un valore commerciale superiore ad Euro 
250.000,00. 
 
02.4) R.C. da Committenza lavori 
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o 
persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in 
genere e lavori e/o servizi relativi all’attività indicata nella Scheda; l'Assicurato e i suoi 



dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra  loro. 
Ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese. 
 
02.5) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti 
entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell’Assicurato 
derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, 
sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo 
quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i 
Sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con 
l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell’attività indicata nella 
Scheda; 
 
02.6) Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei 
In deroga all’art. 10 lettera i) delle Condizioni Generali, sono compresi i danni accidentali 
involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, 
sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche 
e controlli preliminari;  
 
02.7) Danni da cedimento o franamento del terreno 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento 
del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino 
sottomurature o altre tecniche sostitutive; 
 
02.8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, 
totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, 
purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente  Polizza; 
 
02.9) Impalcature e ponteggi 
in deroga a quanto previsto dall’Art. 8, lettera g) delle Condizioni Generali, responsabilità 
civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano 
avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assi-
curato; 
 
02.10) Danni alle cose di proprietà di terzi 
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti 
nell'ambito di esecuzione dei lavori;  
 
02.11) Cose in consegna e custodia 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non 
consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, 
distruzione o deterioramento. L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, 
valori bollati, marche, titoli di credito, valori, animali, motoveicoli, veicoli a motore in 
genere e cose in essi contenute; 

 
02.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro 
responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 
2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
02.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali 
La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per 
danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di 
legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia e’ valida a 



condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo 
svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione. 
 
02.14) Inquinamento accidentale 
In deroga a quanto previsto dall’art. 8, delle Condizioni Generali, responsabilità civile 
derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di 
inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, 
connesso all'attività descritta.  

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: 

• derivanti da alterazioni di carattere genetico; 

• dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla 
intenzionale mancata prevenzione del Sinistro; 

• per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.  
 
02.15) Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate 

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate o 
scaricate. 
 
02.16) Danni da Incendio 

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o 
scoppio di cose dell'Assicurato. 

Qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" 
la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate 
con la suddetta polizza incendio. 
 
02.17) Lavori di scavo e reinterro 

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da lavori di scavo; la garanzia 
vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al 
committente, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse.  
 
02.18) Lavori presso Terzi 

responsabilità civile dell’Assicurato - in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, 
presso terzi - per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o 
merci e/o beni di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori suddetti, 
sempreché non si tratti di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi 
titolo. 
 
02.19) Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale 

preso atto che l’Assicurato utilizza: 
• carrelli elevatori   
• macchine operatrici 
• trattori 
• veicoli a motore 
non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su 
strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità,  

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli 
stessi, semprechè i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del 
cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza. 



La presente estensione di garanzia non è operante: 
• Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti 
• Per i danni subiti da terzi trasportati 
 

 
Art. 03  ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione 
dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla 
base della legge o giurisdizione statunitense. 

Tuttavia per i territori di Stati Uniti d’America e Canada la garanzia è limitata alla 
partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e alla effettuazione di viaggi d’affari. 
 
ART. 04  ESCLUSIONI PARTICOLARI 

Oltre ai casi previsti dall’art. 8 delle condizioni generali, l’assicurazione non copre i danni: 
a) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si 

tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, Sinistri non verificatisi durante 
l’esecuzione dei lavori, nonché Sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la 
consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad 
esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del 
compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle 
quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, 
comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all’uso e aperta 
al pubblico; 

b) derivanti da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall’Assicurato (salvo attivazione  
della garanzia RCP); 

 



SEZIONE B 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA 

(RCO) 
 

 
Art. 01  OGGETTO  
 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI 
D’OPERA (R.C.O.) 
 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 
 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di 
lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata 
l'assicurazione; 

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 
n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, 
cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni 
personali. 

La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di 
legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato 
non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa 
oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile. 

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi,  
tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, 
addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai 
lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla 
csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato. 
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno 
considerati terzi qualora l'INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura 
assicurativa.   
 
La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle 
malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o 
contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in 
vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal 
giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S’intendono comunque escluse le 
conseguenze della silicosi e della asbestosi. 
 
L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE INSORTE E MANIFESTATESI SUCCESSIVAMENTE AL 
31.12.2011,  ENTRO E NON OLTRE 12 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, 
PURCHÉ SIANO DENUNCIATE ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE. 
 
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI 
SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
 
 



Art. 02  ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le 
richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana. 

 

 
Art. 03  SPESE DI DIFESA LEGALE  

La Compagnia si obbliga a tenere a Suo carico le spese sostenute dall’Assicurato per la 
difesa in procedimenti penali in relazione a: 
 
• Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, 

attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 

• Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento 
giuridico, avvenute all’estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all’Assicurato in 
relazione alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. 

 
La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione. 
 
Purché preventivamente concordati e autorizzati dalla Compagnia, sono compresi i costi 
sostenuti per: 
 

• Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio; 

• Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile 
al fine della difesa dell’Assicurato; 

• Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell’Assicurato; 

• Spese processuali poste a carico dell’Assicurato. 
 
L’IMPORTO MASSIMO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA COMPAGNIA PER I COSTI E LE SPESE 
SOPRA ELENCATI, È PARI AD EURO 250.000,00 PER CIASCUNA ANNUALITÀ. 
 
 
 
 
 
 
 


