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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Contraente/Ente
Partita l.V.A,

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” 01557080239

sede legale c.a.p. città
Via Rinaldo, 16 37069 Villafranca - VR

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio

Casa di riposo per anziani con tutte le attività connesse di specifica competenza o assegnate per
disposizioni di Autorità Superiori o decreti o Leggi dello Stato ed i servizi che in futuro possono essere
espletati dall’Ente, compreso lo svolgimento diretto o tramite terzi di attività previdenziali, assistenziali,
sportive e ricreative di qualsiasi natura, anche quelle di carattere amministrativo, la proprietà e
conduzione di fabbricati e quant’altro, nulla escluso né eccettuato.

Massimali / Somme assicurate

R.C.T. Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) unico per sinistro
R.C.O Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro con sub-limite di

Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per persona

Determinazione del premio
Il premio di polizza viene determinato, a termini dell’Art. 14 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale,
come segue:

R.C.T. / R.C.O. tasso lordo ___________ ‰ preventivo fatturato* Euro 5.000.000,00.-

* DATO PREVENTIVO COMUNICATO DALLA CONTRAENTE AI FINI DEL CALCOLO DEPOSITO PREMIO PER IL PRIMO PERIODO DI GARANZIA

Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Premio rate successive dal 30.06.2014

Euro _____________ di cui accessori Euro ____________ imposte Euro ___________

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2016, con
rateazione annuale del premio al 30.06 di ciascun anno.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di
disdetta. Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con
lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata
per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere.
Inoltre, a semplice richiesta del Contraente, potrà essere concessa proroga fino a quattro mesi. In tale
ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale
relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione
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LEGENDA

Addetti: i titolari, i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i dirigenti (regolarmente
iscritti all’INAIL) i lavoratori anche occasionali od apprendisti, i lavoratori interinali, i familiari
dell’Assicurato che operano nell’attività a qualsiasi titolo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Fatturato: l’ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi

fornite alla clientela, costituenti parte del volume d’affari ai sensi dell’Art. 20 del D.P.R.
20/12/1972, n. 633.

Franchigia: l’importo espresso in valore assoluto dedotto dalla somma indennizzabile, che l’Assicurato
tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla
liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di
indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavoratori Parasubordinati: si intendono per tali quelli indicati all’art. 47, lettera c - bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 e successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo esemplificativo per lavoratori parasubordinati si intendono
coloro che percepiscono redditi derivanti da:
a) uffici di amministrazione, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti;
b) collaboratori a giornali o riviste, enciclopedie e simili;
c) partecipazione a collegi e commissioni;
d) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Lavoratori Interinali: si intendono i lavoratori messi temporaneamente a disposizione dell’Assicurato, che ne utilizza
la prestazione lavorativa, da un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo così come
disciplinato della Legge 24giugno 1997, n.196.

Massimale: l’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese,
qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni
a cose od animali.
Quando è previsto un limite di indennizzo, questo non si intende in aggiunta al massimale di
garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta e rappresenta l’obbligazione massima
della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.
Quando il massimale (o limite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi
rappresenta l’obbligazione cumulativa massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi
e spese, per tutte le richieste di risarcimento denunciate alla Società durante lo stesso periodo
di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta alla Società
Retribuzioni: l’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti compresi i lavoratori

parasubordinati (regolarmente iscritti all’INAIL), compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni
convenzionali dei titolari dell’attività e dei loro familiari coadiuvanti. Qualora l’Assicurato si
avvalga di lavoratori interinali il corrispettivo erogato per le retribuzioni di tali lavoratori si
intende equiparato alle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e pertanto soggetto a
tassazione.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del
danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: La Compagnia Assicuratrice
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Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione
costituiscono parte integrante della polizza RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI VARI - sottoscritta dal
Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
si intendono richiamate, a tutti i gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
l’assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla polizza, fatti i salvi i limiti di indennizzo, gli
scoperti e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza stessa o nel presente fascicolo;
l’assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicato il massimale
assicurato e corrisposto il relativo premio;
le definizioni riportate nella Legenda hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la
normativa contrattuale.

Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

ART. 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o 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 Artt. 1892, 1893 e 1894
CC

ART. 2- ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il
Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell’Art. 1910 C.C.

ART. 3- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti
tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni
copertura inerente la polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato
nella polizza, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il
30° giorno dalla data di decorrenza della polizza.
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione
che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di
scadenza della rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che
l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del
documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione
del Contraente al broker o agli Assicuratori.
Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa dal giorno della
scadenza dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o
dell’emissione dell’ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il
pagamento, la garanzia verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo
in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché
tali sinistri siano già conosciuti nello stesso periodo di sospensione.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato
(come da successivo articolo specifico) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente
Assicurato, anche ai fini di quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C.

ART. 4- MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
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ART. 5- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio.
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
CC.

ART. 6- DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
ART. 7- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell’Art. 1913 C.C.

ART. 8 - INADEMPIMENTO
L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’Art. 1915 C.C.

ART. 9- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il
Contraente Assicurato possono recedere dall'assicurazione.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga
comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza
dell’annualità successiva.

ART. 10 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è in facoltà del Contraente di
rescinderlo al termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

ART. 11- ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12- FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.

ART. 13- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 14- PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni
effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 15- REGOLAZIONE DEL PREMIO
1)Poichè il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili,
esso viene corrisposto dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:

a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di
ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto
alla Società;
b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base
della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di
quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.

2)Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a
quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio
minimo i polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
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3)Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, l’avente titolo si obbliga:

a)a comunicare alla Società, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati
necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di
comunicazione, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione;
b) al versamento della somma dovuta a saldo, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della Società
del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza del pagamento di quanto dovuto, la garanzia si
intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo salvo quanto
previsto al precedente Art. 3.

4)Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di
pagamento il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a
garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la
risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.

5)Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo
del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui
si riferisce il premio non saldato.

6)Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte
fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà
automaticamente rideterminata in misura pari al 75% del premio definitivo precedente.

7)La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall’avente titolo ed
utili ai fini della determinazione del premio.

L’avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la
documentazione necessaria.

ART. 16- GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere alla Società o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario
ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli
elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla
legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno
restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società
e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

ART. 17- OBBLIGO DELLA SOC!ETÀ Dl FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Entro 90 (Novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio. la Società si impegna a fornire al Contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio fornendo in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio
trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con
cognizione. le basi d’asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della
scadenza finale.



la Società

- 6 -

____________________

ART. 18- CLAUSOLA BROKER
Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker
International S.r.l. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione
saranno svolti per conto della Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla
Spett.le Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

Norme che regolano l’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ART. 19 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla
partita R.C.T., l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi
per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata
l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso
di persone delle quali debba rispondere, compresi i lavoratori interinali.

ART. 20 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una persona tisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione
di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente
dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro
partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione;

d) le società o Enti che, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate
ai sensi dell’Art. 2359 CC.

ART. 21 - ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI
A parziale deroga dell’Art. 17 - “Persone non considerate terzi”, lettera c), limitatamente ai
danni corporali, sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione i lavoratori interinali per lesioni gravi o
gravissime così come definite dall’Art. 583 Codice Penale, da questi subite in occasione di lavoro o di
servizio.
A maggior precisazione sono escluse le malattie professionali.
Ai fini di tale copertura la garanzia R.C.T.:
- si intende prestata nel limite del 50% del massimale di polizza R.C.T.;
- vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

ART. 22 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA RC.T.
La garanzia R.C.T. non comprende:
A) i danni conseguenti a:

1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto
trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

B) i danni:
1) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
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2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a
motore;
3) da impiego di aeromobili;
4) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da
persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

C) i danni:
1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni,
nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;

D) i danni:
1) a condutture ed impianti sotterranei;
2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

E) i danni:
1) da furto;
2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai semisi degli Arti. 1785, 1784, 1785 bis e 1786
C.C,;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;

F) i danni:
1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato, o dai lavoratori interinali, della cui
opera si avvalga l’Assicurato stesso;

G) i danni cagionati da:
1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
2) opere, installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
5) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l’esecuzione dei
lavori o la consegna a terzi;

H) i danni:
1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;

I) i danni derivanti da:
1) detenzione o impiego di esplosivi;
2) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di
sostanze radioattive;
3) campi elettromagnetici;
4) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole
o di servizi.

ART. 23 - ESTENSIONE TERRRITORIALE Al FINI DELLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa.

Norme che regolano l’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

ART. 24 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI
LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla
partita R.C.O., l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione
di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile
anche in relazione al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni:

A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successiva modifiche, per gli
infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi dirigenti), lavoratori parasubordi-
nati e lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. n.276 del
10/09/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, anche sulla base di quanto
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regolato dal Lgs. 38/2000 ( compresa l'azione di regresso che, in relazione agli infortuni anzidetti,
fosse esperita dall'INAIL) ;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente
punto A) nonchè ai lavoratori parasubordinati così come definiti dal D.Lgs. 38/2000 e dei lavoratori
con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. n.276 del 10/09/2003, per
morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non
inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Tanto l'Assicurazione di R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite
dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984, n° 222.

ART. 25 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.
La garanzia R.C.O. non vale:
a)per le malattie professionali;
b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed
uso di sostanze radioattive.

ART. 26- ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O.
La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Condizioni Speciali

ART. 27 - RISCHI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione si intende estesa, ferme le esclusioni di cui all’Art. 19 - “Danni esclusi dalla garanzia
R.C.T.”, ai rischi inerenti l’attività svolta dall’Assicurato ed a quelli relativi ad operazioni accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata, purché pertinenti all’attività stessa nonché, a titolo
esemplificativo e non limitativo, anche i seguenti rischi:
- impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e
trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, con l’intesa che qualora la
manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di
committente dei lavori: sono comunque esclusi i danni alle cose sulle quali sono applicati;
- operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni, ferma
l’esclusione dei danni a mezzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette
operazioni, nonché di quelli da circolazione;
- partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per dipendenti,
compreso l’eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands;
- servizio di sorveglianza effettuato anche con guardiani armati:
- servizi di pulizia;
- proprietà di cani, con l’applicazione, per i soli danni a cose, di una franchigia di 100,00 Euro per
ciascun sinistro;
- gestione di macchine distributrici di cibi e bevande;
- gestione di mense aziendali, compreso il rischio della somministrazione di cibi e bevande;
- servizi medici ed infermieristici siti all’interno dell’azienda:
- esercizi di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all’attività dichiarata in polizza;
- impiego, da parte dell’Assicurato o dei suoi collaboratori, di biciclette, ciclo furgoni e mezzi chi
trasporto a mano, purché usati per le esigenze dell’attività assicurata;
- organizzazione di visite all’azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’azienda;
- erogazione di corsi di formazione e stages.
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ART. 28 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è operante sia che l’assicurazione venga prestata solo per la R.C. dei fabbricati descritti in
polizza, sia per la proprietà dei fabbricati ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano, nei quali si
svolge l’attività assicurata.
L’assicurazione comprende anche i rischi degli impianti fissi, compresi ascensori e montacarichi, delle
antenne radiotelevisive e degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o
parco, compresi gli alberi e le piante di alto fusto, esclusi i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature
sportive e per giochi.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per lavori di ordinaria
manutenzione con esclusione dei lavori edili rientranti nei campo di applicazione dell’Art. 3 del D. Lgs.
494/96.
La garanzia non comprende i danni derivanti da:
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature
e/o condutture e rigurgiti di fogne, la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di 100,00
euro per ciascun sinistro.

ART. 29 - ISTITUTI ASSISTENZIALI
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, iscritti nei libri
obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e, pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei
loro confronti.

Garanzie Complementari

ART. 30 - PERSONE CONSIDERATE “TERZI”, TITOLARI O DIPENDENTI DI ALTRE DITTE,
CONSULENTI
Limitatamente ai danni corporali, con esclusione delle malattie professionali, sono considerati terzi:
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda per eseguire lavori di
manutenzione, riparazione, collaudo o pulizia, a condizione che non prendano parte ai lavori formanti
oggetto dell’assicurazione:
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che, in via eccezionale,
possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all’attività formante oggetto
dell’assicurazione;
- i consulenti e i partecipanti a stages che abbiano rapporti anche occasionali con l’Assicurato e
frequentino l’azienda per ragione del loro incarico:

- dipendenti di enti o società incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli in genere.
La garanzia è operante per indennizzi superiori a 2.500,00 Euro e sino al limite del massimale per
sinistro e per persona previsti alla partita R.C.T.

ART. 31 - INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL’ASSICURATO NON SOGGETTI ALL’OBBLIGO
DI ASSICURAZIONE INAIL
Sono considerati terzi, per le lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (con esclusione
delle malattie professionali) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi
del D.P.R. 30giugno 1965, n. 1124.

ART. 32 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
A parziale deroga dell’Art. 19 - “Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.” lettera C) punto 4), la garanzia
R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250,00 Euro per ogni sinistro. Relativamente ad
unità naviganti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.



la Società

- 10 -

____________________

ART. 33 - DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI O NEGLI SPAZI
AD ESSI ASSEGNATI
A parziale deroga dell’Art. 19 - “Danni esclusi dalla garanzia R.CT.” lettera C) punto 5), la garanzia
R.C.T. comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro,
trovantisi in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati. Tale garanzia è
prestata con una franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni veicolo.

ART. 34 - RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e
quadri), dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali di cui si avvalga l’Assicurato, per danni
involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Ai soli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi tra di loro i dipendenti dell’Assicurato, i lavoratori
interinali ed i lavoratori parasubordinati sempre che dall’evento derivi la morte ovvero lesioni personali
gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale.

ART 35 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’Art. 19 - “Danni esclusi dalla garanzia R.CT.” lettera A) punto 1), la garanzia
R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali danneggiamento di cose in
conseguenza di contaminazione dell’acqua dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente
provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di rottura
accidentale di impianti o condutture.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto deI 10% per ogni sinistro con il minimo di
2.500,00 Euro, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo indennizzo di
77.500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 36 - COMMITTENZA AUTO
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 CC.
per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati ed interinali in
relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in
usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati deII’Unione Europea.
La garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 euro per ogni sinistro.

ART. 37 - DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE
A parziale deroga dell’Art. 19 - “Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.” lettera C) punto 3), la garanzia è
estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivanti da rottura
accidentale del mezzo meccanico impiegato.
Questa estensione è prestata, con minimo scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni
sinistro, nell’ambito del massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a
25.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 38 - BUONA FEDE INAIL
Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso
l’INAIL di parte dei dipendenti, lavoratori parasubordinati e dirigenti dell’Assicurato per errore o inesatta
interpretazione delle norme vigenti al riguardo.

ART. 39 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
A deroga dell’Art. 19 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.” lettera I) punto 4), l’assicurazione comprende
i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 Euro per ogni
sinistro, nell’ambito del massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a
50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.



la Società

- 11 -

____________________

Condizioni Aggiuntive

La garanzia comprende, entro il massimale per danni a cose:

A) danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784,
1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura ospitante,
consegnate o non consegnate.
La presente estensione è prestata con il limite di Euro 1.750,00 per ciascun danneggiato, previa
deduzione della franchigia fissa di Euro 50,00. Sono esclusi i danni cagionati da incendio e da
bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura,
smacchiatura e simili.
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose
assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese
di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono che i sinistri liquidabili in base alla Condizione
Aggiuntiva saranno risarciti, esclusivamente nel caso di rimpiazzo degli stessi secondo il preesistente
tipo e genere, in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1)per i beni per i quali risulti provato l’acquisto entro i due anni antecedenti la data del sinistro,
liquidazione dell’effettivo costo di rimpiazzo
2)per i beni di data antecedente, liquidazione del costo di rimpiazzo con il limite del massimo del doppio
del valore che il bene aveva al momento del sinistro

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e
natanti in genere e cose in essi contenute.

B) danni cagionati a Terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell’assicurato, della cui
opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività.

C) la Responsabilità Civile derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare presso il
domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche
convenzionati, ivi compresi i danni “in itinere” al personale e/o collaboratori stessi con esclusione della
Condizione Particolare “P”.

D) i servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi
o volontari.

E) la Responsabilità Civile derivante alla Contraente/Assicurata dalla committenza ad imprese o
persone di lavori, servizi o prestazioni in genere.

F)la gestione di squadre antincendio e di salvataggio compreso protezione civile, attività delle squadre
antincendio e/o di salvataggio o soccorso organizzate e composte da volontari, compresa la Protezione
Civile.

G) la Responsabilità Civile per i danni subiti da coloro (studenti: borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che
prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove
ed altro.

Condizioni Particolari

H) A parziale deroga dell‘Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini relativi al pagamento
dei premi si intendono raddoppiati. ~

I) In deroga all’Art.. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta convenuto e pattuito che la
polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L) A parziale deroga dell’Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini relativi al preavviso
di recesso si intendono aumentati a 90 (novanta) giorni.

M) A parziale deroga dell‘Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini relativi al
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pagamento delle regolazioni si intendono raddoppiati.

N) A parziale deroga della Garanzia Complementare A 14), l’Assicurazione vale anche per la
Responsabilità Civile personale degli Amministratori e dei Rappresentanti dell’Assicurato per danni
cagionati a terzi (persone o cose) nello svolgimento di mansioni o competenze attuate in nome e per
conto di quest’ultimo, semprechè il loro comportamento (il loro fare o non fare) non costituisca fatto
doloso che si configuri come reato.

O) A parziale deroga dell’Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini relativi alla denuncia
di sinistro si intendono triplicati.

P) A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende espressamente esclusa
dalla copertura di polizza la Responsabilità Professionale del personale medico e paramedico, non
dipendente.

Q) Malattie Professionali
A deroga dell’Art. 22 elle Condizioni Generali di assicurazione, la Garanzia della Responsabilità Civile
verso i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R.
n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche in vigore al momento del manifestarsi dell’eventuale
fatto morboso, nonchè a quelle che fossero riconosciute professionali dalla Magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella
della stipula del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la
prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro 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) dalla 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;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della
garanzia del presente contratto assicurativo o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per i danni da asbestosi;

R) Decreto Legislativo 81/2008
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assi-curato per fatti connessi alla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV
"Cantieri temporanei o mobili"), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto
legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

S) Si precisa che l’assicurazione vale anche per i danni cagionati dagli assistiti, a terzi ed alle cose di
terzi, dei quali l’assicurato si ritenuto civilmente responsabile

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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ALLEGATO n.1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di
polizza ed a quelli di seguito riepilogati

Contraente: CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA”
Via Rinaldo, 16 - 37069 Villafranca di Verona

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2013 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2016

Sezione assicurata:
Sezione 1: Responsabilità Civile Generale

Massimali / Somme assicurate

R.C.T. Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) unico per sinistro
R.C.O Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro con sub-limite di

Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per persona

Determinazione del premio
Il premio di polizza viene determinato, a termini dell’Art. 14 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale,
come segue:

R.C.T. / R.C.O. tasso lordo ___________ ‰ preventivo fatturato* Euro 5.750.000,00.-

* DATO PREVENTIVO COMUNICATO DALLA CONTRAENTE AI FINI DEL CALCOLO DEPOSITO PREMIO PER IL PRIMO PERIODO DI GARANZIA

Offerta economica Complessiva:
Premio Lordo Annuo Anticipato = EURO__________________

ACCETTAZIONE:
Il sottoscritto.....................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................... con
sede in .........................................................Via....................................................................... 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
essa contenute.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

---------------------------- -----------------------------------------------


