
 

 

 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE 

“SCUOLA PAOLO BORSA” 

Via Longhi, 4 

20900 Monza MB 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO 

POLIZZE: 

LOTTO 1) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 

LOTTO 2) INFORTUNI  
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 SERVIZI ASSICURATIVI – AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” 

(norme per la partecipazione al cottimo fiduciario e per la regolamentazione dei servizi)  

 

 

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE: 

 

La Stazione appaltante L’Azienda aggiudicatrice della gara, ovvero l’Azienda 

Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

Aggiudicatario Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di 

valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante 

Appaltatore Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione 

Appaltante firmerà il contratto 

Capitolato Speciale I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni 

generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione 

Appaltante e l’Aggiudicatario, ovvero la polizza di 

assicurazione 

Compagnia/Società L’impresa assicuratrice 

Concorrente Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che 

raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per 

la gara 

Delegataria La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione 

nella ripartizione del rischio 

Documenti di Gara I seguenti documenti: Bando di gara, Norme di gara, 

Capitolati Speciali e loro allegati, che nel loro insieme 

forniscono ai Concorrenti, i criteri di ammissione alla Gara, 

nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione 

della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta, nonché i 

criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte 

integrante del rapporto contrattuale 

Gara La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà 

il soggetto cui affidare l’appalto 

Mandatario Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che 

assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) 

dell’unione costituita o costituenda 

Mandante Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si 

obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più 

servizi inerenti l’appalto 

Disciplinare di Gara Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le 

informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 

della documentazione di gara, nonché i criteri di 

aggiudicazione 

Obbligazione contrattuale Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione 

Appaltante e l’Aggiudicatario stesso 
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Commissione La Commissione giudicatrice dell’offerta al prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 

Offerta L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla 

gara (documenti amministrativi, offerta tecnica e offerta 

economica) 

Offerta Economica Il Premio lordo che ciascun concorrente deve presentare per 

partecipare alla gara 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto 

 

 

CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO 

l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” procede all’indizione di una procedura di 

gara di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i. e del 

Regolamento dell’Azienda per lavori, forniture e servizi in economia approvato con verbale del 

Consiglio di Azienda del 18.12.2015.  

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 45 mesi con effetto dalle ore 

24,00 del 31.03.2016 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2019. 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore della stazione appaltante 

(allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)  per i seguenti lotti: 

 

 

LOTTO 

 

DESCRIZIONE 

 

CIG 

 

Premio lordo 

annuo a  base 

di gara 

 

Premio lordo per il 

periodo (45 mesi) a 

base di gara 

1 
RC VERSO TERZI E 

DIPENDENTI 
Z401862503 € 2.500,00 € 9.374,85 

2 INFORTUNI Z1F1867652 € 2.600,00 € 9.749,70 

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 

 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato d’appalto. Il servizio dovrà 

essere svolto in conformità al predetto capitolato; non sono ammesse varianti. 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei contratti, del Regolamento 

e della DGR n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011. La Stazione appaltante utilizza il 

Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL: 

www.arca.regione.lombardia.it. 
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Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad 

eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale 

Acquisti all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”, 

ed in seguito a qualificarsi per l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

La registrazione in Sintel potrà essere effettuata anche dagli Agenti di assicurazione purché questi 

ultimi siano titolari del potere di rappresentanza dell’assicuratore che intende partecipare alla 

procedura. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.), Consorzio costituendo  è sufficiente la 

Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria la 

Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I., del Consorzio. 

Peraltro, l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria/delegataria 

designata di un R.T.I., Consorzio  deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc) all’interno della 

quale vengono individuati gli operatori mandanti/deleganti. 

 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. 

 

In relazione alla natura del servizio non è ammesso il subappalto. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e 

stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private 

con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.  

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché 

sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 

regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 

italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Requisiti di ordine generale 

d) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

e) L’insussistenza delle cause ostative  di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 o di situazioni 

di incapacità a contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 

del D.lgs. 81/2008;    

f)  Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, 

delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge 

nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

g) dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio 

dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

 

A norma dell’art. 39 del D.L. 90/14 che ha modificato l’art. 38 del d.lgs. 163/2006, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente 

articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
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rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 

applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso 

dalla gara.  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

  ● Una raccolta premi per servizi aventi oggetto analogo a quelli di gara nel triennio 2012/2014, 

che sia pari ad almeno € 1.000.000,00=; 

  

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I concorrenti devono possedere: 

 almeno un servizio identico reso in favore di Pubbliche Amministrazioni  prestato nel triennio 

2012/2014, il cui importo sia almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto 

cui si partecipa. 

 

Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire 

nell'apposito spazio denominato "documentazione ex art. 48", in un unico file in formato “.zip” 

ovvero equivalenti software di compressione dati, la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionale. 

La documentazione da trasmettere a comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 

alla gara è costituita come segue: 

 Per il requisito di cui all’art. 2.2: apposita certificazione attestante il possesso del requisito; 

 Per il requisito di cui all’art. 2.3: certificati rilasciati da PP.AA. o frontespizi di polizza. 

Si precisa che il mancato inserimento della documentazione non è causa di esclusione. 

 

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI 

 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il lotto, sono ammesse a presentare offerta 

Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con 

l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da  34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.  

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 

38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle 

altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una 

quota pari ad almeno il 25%. Il requisito di cui al precedente punto 2.2 relativo alla  raccolta premi 

per  servizi aventi oggetto analogo a quello di gara  nel triennio 2012/2014 deve essere posseduto 

dall’insieme dell’imprese raggruppate, mentre il requisito di capacità tecnica di cui al p. 2.3 

relativo al servizio identico a quello oggetto del lotto a cui si partecipa nel triennio 2012/2014 deve 

essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.  
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Divieti di partecipazione. 

Non è ammessa la coassicurazione. 

 

EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 7 giorni 

prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno 

pubblicate sulla piattaforma SINTEL nell'area dedicata n. 5 giorni prima della scadenza fissata per 

la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell’art. 71 c. 2 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

Avendo l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” conferito incarico alla società Inser 

S.p.A., ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo 

all’offerta, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti:  

1. INSER SpA – ufficio di Milano – cap 20149 - Via Monte Rosa, 19 – Sig.ra Anna Maria Cavenaghi - 

cellulare 366 6052567 – ufficio 02/69379937 – fax 02/6684325 – mail: cavenaghi@inserspa.eu  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Il servizio assicurativo oggetto della presente gara verrà aggiudicato per cottimo fiduciario 

secondo l’offerta al prezzo più basso ex art. 82 comma del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.,”. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del R.D. 

23/05/1924 n. 827 e s.m.i., purché riconosciuta valida e conveniente per la stazione appaltante. 

L’Offerta Economica dovrà  essere redatta sul modello “Allegato E - Offerta economica”   allegato 

al presente disciplinare. 

Pena l’esclusione dalla gara, le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua 

italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell’appalto, tutte le comunicazioni relative alla 

gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa c. d. “antimafia”, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 del 

D. Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all’invio di ogni altra documentazione 

ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una 

delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Azienda, 

l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta  e la Stazione Appaltante avrà diritto di 

richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione 

dell’obbligazione contrattuale. 

 

Sarà attribuito all’offerta con prezzo più basso il punteggio di 100, alle altre offerte i punti saranno 

attribuiti in base alla seguente formula: 

 

100 x prezzo offerto più basso 

prezzo dell’offerta in esame 

 

Si conferma che le offerte dovranno prevedere quota di ritenzione del rischio pari al 100%  
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Nel caso di parità di punteggi di più Imprese si procederà al sorteggio. 

In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 

l’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore 

dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di 

seguito. 

L'Azienda non è vincolata né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio, si riserva la 

facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione. 

Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all’Azienda in ordine alla conclusione del 

procedimento. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni consecutivi 

dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 

L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la Ditta 

partecipante. 

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni 

accessorie unilaterali, a pena di nullità. 

All’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i.; si precisa che l’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 

113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. 

Qualora l’Impresa in sede di presentazione dell’offerta abbia attestato il possesso della 

certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l’originale o la 

copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la certificazione 

prodotta in sede di gara. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità 

di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a 

quanto previsto dalla documentazione di gara. 

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione 

Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà 

avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che 

consentono di predisporre: 

● una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa; 

● una busta telematica B contenente l’offerta economica; 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL: il semplice caricamento (upload) 

della documentazione di offerta sulla piattaforma, infatti, non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. 
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L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta stessa. 

 

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 

procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al Concorrente del corretto invio 

dell’offerta. 

Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738. 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla 

Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 29/02/2016 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 

per causa non imputabile al Concorrente. 

 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso 

responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il 

Fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto 

per la presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente, non è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 

“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

 

I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da 

qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte 

del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a 

pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file 

in formato “.zip” ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che 
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contenga i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, 

pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma: 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 

Una dichiarazione sostitutiva, ex artt 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza 

sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e 

corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ed eventuale procura notarile, 

dalla quale risulti: 

1. iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 con indicazione della denominazione 

o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell’oggetto sociale e dei soggetti 

di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

 di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare; 

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia: 

 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami 

assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento 

nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria 

ovvero 

 di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione 

ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di 

libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver 

comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio 

rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza; 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui  riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

 

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) e c)  ed in 

particolare: 

      ●  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle  

        misure di prevenzione o  di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 “Codice  

        delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; l’esclusione e il  divieto operano se la  

        pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa  

        individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  

        accomandatari o il direttore tecnico  se si tratta di società  in accomandita semplice, gli  

        amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico  

        persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  

        se si tratta di altro tipo di società;  

● che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
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2004/18. L’esclusione e il  divieto operano se sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o  del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o 

del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei  soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta di società  in accomandita semplice, degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio.  

     Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  con 

la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, ovvero, che 

nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2206, oppure che nei confronti dei 

soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 

lett. c) del D. Lgs. 163/2006, ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione. 

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 

 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di    

      sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in  

      possesso dell’Osservatorio; 

 

7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate, e di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

8. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato 

di appartenenza; 

 

9. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito  ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

 

10.  ai sensi della L. 68/99: 

[  ] la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di 

cui alla legge 68/99 in quanto impresa  con un numero di lavoratori inferiore a 15; 

 oppure 

       [  ]   per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti  

           dichiarazione che non sono state  effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

  Per le altre società: 

  [  ]   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui  

alla L. 68/99; 

 

 11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2  
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       lett.  c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la  

       Pubblica  Azienda; 

 

  12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di  

        contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui  

       sono stabiliti (indicare le posizioni previdenziali e assistenziali); 

 

 13. di non trovarsi nelle  condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.lgs.163/2006 

per cui i soggetti  di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38, anche in assenza di un 

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

14. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

 

ovvero 

 

     che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il  

     periodo di emersione si è concluso; 

 

15 [  ] di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

 

OPPURE 

 

[  ] di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (indicare il concorrente con 

cui sussiste tale situazione) e di aver formulato autonomamente l’offerta. In tale caso dovrà 

essere allegata (in busta separata) la documentazione utile a dimostrare che la situazione 

di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

16. di  non partecipare al medesimo lotto in più di un raggruppamento       ovvero di 

partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale   qualora  abbia partecipato allo 

stesso lotto in forma di raggruppamento; 

 

17.  che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto 

potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa 

partecipante a questa gara; 

 

19. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

 

20. di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad 

ogni scadenza di durata semestre di polizza un’informativa circa la quantificazione dei sinistri 

denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, 
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tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del 

pagamento o della chiusura senza seguito; 

 

21. l’indicazione della sede di riferimento; 

 

22. il possesso del requisito di capacità economica cioè una raccolta premi per servizi aventi 

oggetto analogo a quelli di gara nel triennio 2012/2014, che sia pari ad almeno € 1.000.000,00=; 

 

23. il possesso di almeno un servizio identico a quello di gara reso in favore di Pubbliche 

Amministrazioni prestato nel triennio 2012/2014, il cui importo sia almeno pari all’importo 

annuale posto a base di gara del lotto; 

 

24. Il domicilio eventualmente corredato da numero di telefono, nonchè di numero fax ed e-

mail, ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010; 

 

25. che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile ed impegnativa per la ditta 

partecipante e ha validità di almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione della 

stessa. 

L’Impresa deve dichiarare  inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento 

dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 

 

N.B. Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad allegare alla 

Dichiarazione la documentazione comprovante: 

 ● il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria: copia dei bilanci o copia di  

estratto dei bilanci da cui risulti  una raccolta premi per servizi aventi oggetto analogo a quelli 

di gara nel triennio 2012/2014 che sia pari ad almeno € 1.000.000,00=; 

●  il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: copia delle polizze o dei 

frontespizi di polizza da cui risulti il possesso di almeno un servizio identico a quello di gara reso 

in favore di Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2012/2014, il cui importo sia almeno pari 

all’importo annuale posto a base di gara.  

 

Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti 

di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di 

esclusione. 

In caso di estrazione ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006, se non inserita, la documentazione 

potrà essere inviata con le modalità specificate di seguito al paragrafo 8 “Controllo sul 

possesso dei requisiti”. 

 

Le dichiarazioni di cui al punto 7.1.1) devono essere rese utilizzando preferibilmente il modulo 

“Allegato A” . 

 

7.1.2 Attestazione di avvalimento 

Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si 

avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere 

economico tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di 

partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il 

concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 
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163/2006, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al 

soggetto ausiliario la seguente documentazione: 

 Dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando il modulo “ALLEGATO B” e sottoscritta dal 

concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, nonché il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 

 Dichiarazione di cui al punto 7.1.1) relativamente all’impresa ausiliaria “ALLEGATO C”; 

 Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente “ALLEGATO C”; 

 Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, che attesti: 

 di non partecipare alla gara in proprio o associata, né si trova in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con una delle imprese che partecipano alla 

gara ma che la concorrente ha formulato autonomamente la propria offerta 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti con i quali abbia un  rapporto di controllo di cui all’art. 2359 C.C.; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti con i quali abbia un rapporto di cui all’art. 2359 C.C., ma che la 

concorrente ha formulato autonomamente la propria offerta; 

 Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono gli obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2206. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.   

 

7.1.3 Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (ex artt. 34-37 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a: 

 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 

singole imprese; 

 Indicare l’impresa capogruppo; 

 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del .Lgs. 163/2006. 

Per le dichiarazioni di cui ai predetti punti 7.1.5) ed 7.1.6) deve essere preferibilmente utilizzato il 

modulo “Allegato D”  

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l’atto 

costitutivo; in tal caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa 

capogruppo. 

7.1.4 Ulteriori specifiche 

 

Nel caso di R.T.I. 

a) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1), punti da 1 a 17, oltre ai punti 19, 20 e 25 deve essere 

presentata da ogni compagnia partecipante; 
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b) la dichiarazione di cui al punto 7.1.1) punto 21 deve essere presentata solo dalla 

compagnia mandataria; 

c) il possesso dei requisiti di cui ai punti 22 relativamente al fatturato d’impresa per servizi 

aventi oggetto analogo a quello di gara deve essere posseduto dall’insieme del 

Raggruppamento; 

d) il possesso del requisito di cui ai punti 23 relativamente al servizio identico a quello oggetto 

della gara e 24 circa il domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura 

deve essere posseduto almeno dalla Mandataria. 

La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 deve essere 

prodotta da tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento. 

7.1.5 Integrazione della documentazione amministrativa: 

Qualora l’offerta presentata entro il termine di cui al bando di gara risultasse carente di uno o più 

dei documenti di cui ai precedenti punti DAL 7.1.1) AL 7.1.4), la stazione appaltante concede un 

termine non superiore a giorni 7, naturali e consecutivi, entro cui provvedere all’integrazione della 

stessa.  

Si precisa: 

- che il termine non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi è perentorio e decorre dalla 

data di invio della richiesta di integrazione; 

- l’esame dei documenti pervenuti in sede di integrazione avverrà in seduta pubblica 

convocata con congruo preavviso scritto; 

- l’offerta che risultasse carente di uno o più documenti (richiesti a pena esclusione) di cui 

era stata richiesta l’integrazione verrà esclusa dal proseguo della gara. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 

sanzione. 

 

7.2 BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA ECONOMICA 

Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta economica" a livello di ogni singolo lotto per il quale 

si intende sottomettere offerta presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica,  

h) il concorrente dovrà inserire nell’apposito campo l'offerta economica in Sintel, sotto forma 

di importo (in euro) del premio annuo lordo richiesto. 

i) Nel campo "Oneri della sicurezza e altri costi non soggetti a ribasso" il concorrente dovrà 

indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad € 0,00 

L'offerta dovrà inoltre essere completata allegando nel campo “Scheda di Offerta economica” 

l’”Allegato E - Offerta economica” allegata al presente disciplinare compilata (firmata 

digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma. La 

piattaforma SINTEL non accetta firme digitali effettuate con la CRS (Carta Regionale dei Servizi), 

pertanto non si accettano documenti firmati digitalmente con la CRS).  

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 

delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa 

offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 
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raggruppande o da loro procuratore. A pena esclusione dalla gara, l’offerta economica deve 

essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia 

concorrente o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica della carta d’identità del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della 

procura. 

 

7.3 PRECISAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2359 C.C. 

Premesso che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater sono esclusi dalla partecipazione alle 

procedure di gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, 

lettera m-quater, solo ed esclusivamente ricorra tale ipotesi, i concorrenti interessati dovranno 

presentare contestualmente all’offerta e nella “Busta telematica A – Documentazione 

Amministrativa”, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con 

cui sussiste tale situazione. La dichiarazione deve essere inoltre corredata dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

 

INVIO DELL’OFFERTA 

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell'offerta, 

compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con 

specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Disciplinare 

nonché dalla normativa vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l’apposita 

funzione presente sul Sistema denominata "invio offerta". 

II completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante 

conferma ed invio dell'offerta medesima composta da: 

1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa (unica per tutti i lotti cui si partecipa); 

2) Busta telematica B – Offerta Economica. 

II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e 

riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e 

inalterabilità della stessa. 

II fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi 

informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 

completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema 

avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio 

relativo alia mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e 

Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

ARCA Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti 

salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta 

dalle registrazioni del Sistema. 

 

8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SinTel, avverrà in seduta riservata, 

presso l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” – Via Longhi 4 – 20900 Monza MB.   
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La Commissione di gara procederà: 

 a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti 

fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara; 

 a verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che 

risulteranno in regola; 

 alla constatazione della ricezione della “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”  

Ad insindacabile giudizio la Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i 

concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai 

documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 

46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 

445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara 

verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 24 ore 

di preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione 

comporterà se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti 

di legge. 

 

La Commissione giudicatrice procederà successivamente all’apertura della Busta Economica: 

 all’apertura dei files contenenti le offerte economiche, presenti sulla piattaforma 

telematica e alla lettura delle stesse; 

 all’attribuzione dei punteggi economici “offline” mediante l’applicazione della formule 

sopra riportate; 

 alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, 

salva la presenza di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi del D.Lgs. 

163/2006 e D.P.R. 207/2010. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte 

sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice. 

 Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la 

Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di 

merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in 

graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua. 

 

8.1 Cause di esclusione: 

 trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

 non si procederà all’apertura ed all’esame delle offerte che non risultino pervenute con le 

modalità descritte nel presente disciplinare, entro il termine fissato; 

 l’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale  o di capacità 

tecnica ed economica; 

 offerta espressa  in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro 

appalto o tra loro alternative e non sottoscritte; 

 ogni altra causa di esclusione  indicata espressamente dal  presente disciplinare. 
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8.2 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 

 tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

 la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; 

 all’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006; 

 Antecedentemente la stipula dell’obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante 

effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 

445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e 

le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 

445/2000 presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esprimere le 

verifiche previste all’art. 10 del presente disciplinare. Qualora dai predetti controlli emergesse 

la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad 

incamerare la cauzione provvisoria. 

 l’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa c. d. “antimafia”, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 

del D. Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all’invio di ogni altra 

documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

 In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in 

una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica 

Azienda, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante avrà 

diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei 

danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale. 

La Stazione Appaltante si riserva: 

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 

Commissione di gara; 

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in 

linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico 

interesse per eventi sopravvenuti; 

3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo; 

4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate 

con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni. 

5) di effettuare tutti i controlli prescritti ex lege. 

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3. 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione 

l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito. 
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La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del 

D.P.R. 955/82 e s.m.i.. 

La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto 

Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di 

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato 

a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse 

accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione 

dei contratti con la Pubblica Azienda, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente 

appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere 

eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione 

contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo 

classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso 

modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 

 

9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione 

Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario 

circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, 

nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le 

Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da 

parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente 

gara di cottimo fiduciario. 

 

10 ALTRE INFORMAZIONI 

Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito 

www.scuola-borsa.it. 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile del 

Procedimento è il direttore dell’Azienda Barbara Vertemati – telefono 0392315148. – mail: 

amministrazione@scuola-borsa.it.  

Eventuali informazioni possono essere richieste come segue: 

 se relative al bando di gara all’ufficio amministrativo, reperibile al numero di cui sopra; 

 se relative ai capitolati alla società INSER SpA – ufficio di Milano - Sig.ra Anna Maria Cavenaghi 

(telefono 02 69379937 – 366 6052567) 

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 

contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società INSER SpA ufficio di Milano: cap 

20149 - Via Monte Rosa, 19 – telefono 02 69379937 – fax 02 6684325), broker incaricato ai sensi del 

Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.. 

L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie 

aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza 
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delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker sulla 

base delle seguenti aliquote provvigionali: 

 3,84% del premio imponibile; 

 

11 STATISTICHE SINISTRI 

Unitamente a tutta la documentazione di gara, verranno messe a disposizione dei concorrenti, 

anche mediante pubblicazione su sito internet, le Statistiche Sinistri aggiornate così come 

pervenute dalle Compagnie di Assicurazioni. 

 

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) 

dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno 

raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 

dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei 

dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o 

cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le 

finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 

dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi 

di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 

procedimento. 

 

13 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 

Qualora l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto dell’Appalto si risolve 

di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. 

Allegati: 

 

 Allegato A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

 Allegato B – Avvalimento: Dichiarazione dell’Impresa Concorrente 

 Allegato C –  Avvalimento: Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria 

http://www.scuola-borsa.it/
mailto:aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it%20-
mailto:info@scuola-borsa.it
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 Allegato D – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese; 

 Allegato E –  Scheda Offerta Economica; 

 Statistica sinistri  

          Il Direttore 

                                    Dott.ssa Barbara Barbara 

http://www.scuola-borsa.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spettabile 

Azienda Speciale di Formazione 

Scuola Paolo Borsa 

Via Longhi 4 

20900 Monza (MB) 

 

 

Oggetto:  Procedura cottimo fiduciario per l’aggiudicazione dei rischi RC verso Terzi e 

Dipendenti - CIG nr. Z401862503 -  ed Infortuni - CIG nr. Z1F1867652 

 

 

Il sottoscritto ………………………. nato a ………………… (PR) e residente in …………… (PR) Via 

…………………… n. …… nella sua qualità di ……………………. (amministratore delegato, titolare) 

della società ……………… con sede legale in ……………… (PR) Via …………………… n. …………. Tel. 

………………….. Fax ………………….. e-mail …………………. con riferimento al Vostro bando di gara 

del ……………….. chiede di essere ammesso a partecipare alla gara per i seguenti lotti  (barrare 

l’opzione interessata): 

 

 Lotto 1 – Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti -  in qualità di: 

 

 

 

 

 

 

 Lotto 2 – Infortuni - in qualità di: 

 

 

 

 

 

 

altri Lotti a seguire …… 

 

Inoltre, il sottoscritto ………………………. nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e non rispondenti al vero dichiara quanto segue: 

 

1. l’iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza) ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta quanto 

segue: 

 Denominazione/Ragione Sociale………………………………….; 

 Codice Fiscale …………………… e Partita IVA ………………….; 

 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione………………; 

 Che l’oggetto sociale della Compagnia è il seguente: …………………………….. 

 Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza 

sono (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della 

nomina e durata della carica) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. 
relativi ai lotti cui si partecipa (indicare gli estremi); 

 

ovvero 



ssicurativi relativi 

ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 

Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi); 

 

ovvero 

 

S inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 

stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del 

Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi); 

 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

 

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati  all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 

2004/18; 

oppure: 

 che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs.  163/2006, nei propri confronti sono state 

emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 

della presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, 

lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006; 

 

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei 

soggetti riportati al punto 1 della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti 

riportati al predetto punto 1.  

 

4.1 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (barrare la casella che 

interessa): 

 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico; 

 

 antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ex artt. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 



un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18; 

 

ione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una 

sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati 

all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18, e che sia dimostrabile la completa ed effettiva 

dissociazione da parte dell’impresa l’impresa dalla condotta penalmente sanzionata (indicare 

nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli 

estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

(l’esclusione o il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante; 

8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

9. che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo Decreto,per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

10. Ai sensi della L. 68/99: 

      □ (per le società che  non  occupano più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti) 

         di non aver effettuato  nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

      oppure 

di cui alla legge 68/99, in quanto  impresa con numero di dipendenti inferiore a 15; 

 

ovvero 

 

per le altre società 

alla legge 68/99; 

 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) 

del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 14 del D.lgs n. 81/2008; 

 



12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabilite e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS:…………………….. 

INAIL: ……………………. 

(in caso di più posizioni aperte indicarle tutte) 

ovvero 

 

Indicare eventuali posizioni dello Stato in cui sono stabilite 

……………………………………………………………………………………………………………… 

13. che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del D. Lgs. 163/2006, anche in assenza di un 

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

14. avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 

 

ovvero 

 

che il periodo di emersione si è concluso; 

 

15. tro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

ovvero 

quali vi sia una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

quali vi sia un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente 

 

16. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in 

coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione; 

17. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere 

con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante  a 

questa gara; 

18. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

19. di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni 

scadenza di durata semestre di polizza del contratto un’informativa circa la quantificazione dei 

sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, 

tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del 

pagamento o della chiusura senza seguito; 

20. l’indicazione della sede di riferimento; 

21. che la  raccolta premi per servizi aventi oggetto analogo a quelli di gara nel triennio 2012/2014, 

è pari ad almeno € 1.000.000,00=; 

22. di annoverare tra i propri clienti un servizio identico a quello di gara reso in favore di Pubbliche 

Amministrazioni prestato nel triennio 2012/2014, il cui importo sia almeno pari all’importo 

annuale posto a base di gara del lotto per il quale si partecipa; 

 

 



Lotto  Amministrazione Periodo di validità 

della polizza 

Importo annuale 

del premio 

1     

2     

..    

..    

 

23. che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento 

della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il seguente: Via …………………. Città (Prov.) Telefono 

………………. Fax……………. E-mail PEC ………………… 

24. che l’offerta ha validità di almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione della stessa. 

 

Inoltre il sottoscritto ……………………….. nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la 

stipulazione dell’eventuale polizza. 

 

 

 

In fede. 

(APPORRE FIRMA DIGITALE) 

X

 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 

insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità. 

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega copia della procura. 

 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE AVVALIMENTO 

 

Spettabile 

Azienda Speciale di Formazione 

Scuola Paolo Borsa 

Via Longhi 4 

20900 Monza (MB) 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA CONCORRENTE  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a ………………….. il 

……………………residente in …………………. Via/Piazza ……………………n…………… in qualità di 

………………………. dell’impresa concorrente ………………….con sede in ………………………….. 

Via/Piazza……………………….n…. con codice fiscale………………………….. con partita IVA 

…………………………………. Codice attività ………………………………. 

 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- ai sensi dell’art. 49 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto 

 

ATTESTA 

 

l’avvalimento dei requisiti di carattere: 

 

economico/finanziari ovvero 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l’impresa ausiliaria è la seguente: 

 

RAGIONE SOCIALE:_____________________________________________ 

 

INDIRIZZO:______________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: ____________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________________ 

 

In fede. 

 

 

L’impresa concorrente (APPORRE FIRMA DIGITALE) 

X

 
All. copia del documento d’identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, copia della relativa procura. 

 



ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 

Spettabile 

Azienda Speciale di Formazione 

Scuola Paolo Borsa 

Via Longhi 4 

20900 Monza (MB) 

           

 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a ………………….. il 

……………………residente in …………………. Via/Piazza ……………………n…………… in qualità di 

………………………. dell’impresa ausiliaria ………………….con sede in ………………………….. 

Via/Piazza……………………….n…. con codice fiscale………………………….. con partita IVA 

…………………………………. Codice attività ………………………………. 

 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- ai sensi dell’art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto 

 

ATTESTA 

 

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.1 di …………………. come 

segue: 

 denominazione………………………… 

 numero di iscrizione ………………………. Data di iscrizione ………………… 

 forma giuridica attuale …………………………….. 

 durata della società…………………………………. 

 oggetto dell’attività………………………… 

 nominativi dei rappresentanti legali e degli altri soggetti  titolari della capacità di 

impegnare il concorrente verso terzi: 

cognome…………………….. nome ……………………………….. 

nato a ………………………….. il ………………………………. Codice Fiscale ………….. 

carica …………………. Nominato il…………………………… fino al ………….. poteri (risultanti 

da statuto o da patti sociali) 

 

-  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

relativi ai lotti cui si partecipa; 

 

ovvero 

 

 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi 

ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 

Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria; 

 

ovvero 

 

 di possedere l’attestazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 

stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del 

Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale; 

 

                                                           
1 Per i concorrenti provenienti da un altro Stato membro dell’U.E. indicare l’iscrizione nel competente registro 
professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 



- Ai sensi dell’art. 49 – c. 2 lett. d) ed e) del d) del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura in 

oggetto  

 

DICHIARA 

 

1. di obbligarsi verso il concorrente ……………………………… e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

2.  

o di non partecipare alla gara in proprio o associata, né di trovarsi in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con una delle imprese che 

partecipano alla gara ma che la concorrente ha formulato autonomamente la 

propria offerta 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti con i quali abbia un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 C.C.; 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti con i quali abbia un rapporto di cui all’art. 2359 C.C., ma che la 

concorrente ha formulato autonomamente la propria offerta 

 

Inoltre il sottoscritto …………………………… nella sua qualità sopra menzionata attesta di prestare il 

proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità 

connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto. 

 

 

In fede. 

 

 

L’impresa Ausiliaria (APPORRE FIRMA DIGITALE) 

X

 
 

All. copia del documento d’identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, copia della relativa procura. 

 

 



ALLEGATO D – DICHIARAZIONE R.T.I. 

 

 

Spettabile 

Azienda Speciale di Formazione 

Scuola Paolo Borsa 

Via Longhi 4 

20900 Monza (MB) 

 

 

 

Oggetto:  Procedura cottimo fiduciario per l’aggiudicazione dei rischi RC verso Terzi e 

Dipendenti -CIG nr. Z401862503- ed Infortuni -CIG nr. Z1F1867652- 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE  

 

 

1) IMPRESA MANDATARIA  

Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

2) IMPRESA MANDANTE  

Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

3) IMPRESA MANDANTE 

Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

 

DICHIARANO 



 

In caso di RTI  

 

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in 

oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

sopraindicata al numero 1), qualificata come  mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea 

di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni  di pubblici appalti di servizi, 

così come prevista dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

 

 

PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 

 

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 

impresa (mandataria): ____________________________________  

impresa (mandante): _______________________________________________  

impresa (mandante): _______________________________________________  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………..,  

 

per l'impresa n. 1) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………. in qualità di 

……………………………............................................................................................... (specificare 

espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione (APPORRE FIRMA DIGITALE) 

X

 

per l'impresa n. 2) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………..in qualità di 

...……………………………............................................................................................... (specificare 

espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione (APPORRE FIRMA DIGITALE) 



X

 

per l'impresa n. 3) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………..in qualità di 

……………............................................................................................................................ 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione (APPORRE FIRMA DIGITALE) 

X

 
 

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del firmatario della stessa e copia della 

procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 

 

 

 



 

 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA DEL 

RISCHIO:  

LOTTO 1) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 

PERIODO DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2016 ALLE ORE 24,00 DEL  31.12.2019 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” 

 

“OFFERTA ECONOMICA” 

CIG  n. Z401862503 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a _______________________ 

il ______________ e residente in________________________________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante per l’impresa concorrente ________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

telefono n. _____________________________fax n. __________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________partita IVA n. ____________________________________  

e - mail__________________________________pec___________________________________________________ 

 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________________ 

il ____________________ e residente in__________________________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante per l’impresa concorrente ________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

telefono n. __________________________________fax n. _____________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________partita IVA n. _____________________________________  

e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 

di concorrere alla procedura cottimo fiduciario indetta dall’Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” per l’affidamento della “polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti” 

- Periodo dalle ore 24,00 del 31.03.2016 alle ore 24,00 del 31.12.2019 - come (segnare il quadrato 

rispondente e barrare le righe non pertinenti): 

 

             Società singola  

 

 in Raggruppamento Temporaneo Impresa in qualità di Capogruppo 

 in Raggruppamento Temporaneo Impresa in qualità di Mandante 

 

e a tal fine mediante questa offerta impegnativa 

 

OFFRE/OFFRONO 

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate 

relativamente al lotto Infortuni per il periodo assicurativo 31.03.2016 – 31.12.2019 

 

Retribuzioni annue lorde Tasso lordo pro-mille Premio lordo annuo  

Erogate a dipendenti e collaboratori  

Euro 600.000,00. 

 

 

……………………….. 

 

€ …………………….. 

 

 

Scomposizione del premio (in cifre) 



 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte 22,25% € 

Premio annuo lordo € 

 

Premio lordo annuo totale: Euro _______________________________________________ (in lettere) 

DICHIARA INFINE 

(Dichiarazioni giustificative dell’offerta ai sensi dell’Art.87 del DLgs. 163/2006) 

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società 

concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte; 

- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile 

 

 

 

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle 

responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art. 76 del Testo Unico “in 

materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di 

atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico 

“in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non 

è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante 

deve allegare, a pena d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 

d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA DEL 

RISCHIO:  

LOTTO 2) INFORTUNI 

PERIODO DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2016 ALLE ORE 24,00 DEL  31.12.2019 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” 

 

“OFFERTA ECONOMICA” 

CIG Z1F1867652 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 

Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  

e - mail_____________________________pec__________________________________ 

 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 

Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  

e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 

di concorrere alla procedura cottimo fiduciario indetta dall’Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” per l’affidamento della “polizza Infortuni” - Periodo dalle ore 24,00 del 

31.03.2016 alle ore 24,00 del 31.12.2019 - come (segnare il quadrato rispondente e barrare le righe 

non pertinenti): 

 

             Società singola  

 

 in Raggruppamento Temporaneo Impresa in qualità di Capogruppo 

 in Raggruppamento Temporaneo Impresa in qualità di Mandante 

 

e a tal fine mediante questa offerta impegnativa 

 

OFFRE/OFFRONO 

In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società sopraindicate 

relativamente al lotto Infortuni per il periodo assicurativo 31.03.2016 – 31.12.2019 

 

Categoria Preventivo Premio lordo 

singolo 

Premio lordo 

annuo 

Allievi, Docenti, Personale 

Dipendente e non 

 

Nr 300 

 

€ …………….. 

 

€ ……………… 



 

 

Personale in missione di servizio per 

conto della Contraente 

 

Km 5.000 

 

€ …………….. 

 

€ ……………… 

 

 

 

Scomposizione del premio (in cifre) 

Premio annuo imponibile € 

Imposte 2,50% € 

Premio annuo lordo € 

 

Premio lordo annuo totale: Euro _______________________________________________ (in lettere) 

DICHIARA INFINE 

(Dichiarazioni giustificative dell’offerta ai sensi dell’Art.87 del DLgs. 163/2006) 

- che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società 

concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte; 

- che la propria offerta e' giudicata remunerativa ed irrevocabile 

 

 

 

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle 

responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art. 76 del Testo Unico “in 

materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di 

atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico 

“in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non 

è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante 

deve allegare, a pena d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 

d’identità. 
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LOTTO 1 

 

 

 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 

 

 

 

La presente polizza è stipulata tra 

 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” 

Via Longhi, 4 - 20900 Monza 

Partita IVA e Codice Fiscale 07245680967 

e 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2016 

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2019 

 

 

 

 

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono 

integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in 

aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di 

qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di 

polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al 

Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, 

nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 
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SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Art. 1 – Definizioni 

 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione 

 

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione; 

 

Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. 

 

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. 

Hanno la qualifica di Assicurato: 

- l’Ente Contraente; 

- tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle 

proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; 

- tutti gli allievi ed i partecipanti alle attività dell’Azienda Speciale Scuola Paolo Borso  

Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; 

 

Broker: Inser S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del 

contratto, riconosciuto dalla Società. 

 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

 

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

 

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

 

Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. 

 

S.I.R. Acronimo di Self Insurance Retention, individua la soglia, espressa in euro, fino alla quale il 

rischio resta, per ciascun sinistro RCT e RCO, a totale carico del contraente. 

 

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. 

 

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

 

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i 

danni alla salute o biologici nonché il danno morale. 

 

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, 

alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. 

 

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il 

numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di 

loro proprietà.  
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Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la 

medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. 

 

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la 

data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. 

 

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: per retribuzione annua lorda si intende la 

somma di : 

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente 

assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a 

compenso delle loro prestazioni; 

-  gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite 

ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) 

-  ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto 

(Parasubordinati) 

 

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione 

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati 

nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa o comunque 

svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria 

validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, 

organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. 

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando 

ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati 

per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché 

eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. 

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e 

collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, 

nessuna esclusa né eccettuata. 

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, 

che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società. 

 

Art 3 – Società controllate, collegate, consociate ed affiliate 

Sono equiparate all’Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, collegate, 

consociate e affiliate, svolgenti attività rientranti in quanto descritto al precedente art 2. 

Resta inteso che in sede di regolazione premio l’Assicurato denuncerà anche i dati afferenti dette 

Società. I massimali di polizza rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in 

caso di corresponsabilità dell’Assicurato ad una o più controllate e/o collegate. Sono considerate 

terze tra di loro l’Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. 

 

 

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte e reticenti 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 art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di 

rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
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diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La 

Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 

decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 

successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo 

diritto di recesso. 

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di 

una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente 

polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, 

sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del 

Contraente. 

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero 

colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della 

presente polizza di assicurazione. 

 

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto 

coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde 

per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. 

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la 

Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. 

In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva 

comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito 

stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. 

Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. 

 

Art. 3 - Durata e proroga del contratto 

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.03.2016 e termina  alle ore 24.00 del 31.12.2019 

con rateazioni annuali al 31.12 

Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera 

raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. 

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di 

comunicazione tra le parti. 

E’, tuttavia, facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2019 richiedere alla 

Compagnia, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure di 

aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. 

La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto 

entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga. 

 

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento 

della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata 

data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto 

dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo 

quello della scadenza. 
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Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende 

vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda 

integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà 

comunicato al broker incarico l’accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il 

pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 30° giorno successivo a 

quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 

30° giorno, l’effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del 

pagamento. 

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di 

brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. 

 

Art. 4 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 

n. 136/2010. 

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di 

servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la 

Stazione appaltante. 

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 

di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 

propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che 

intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si 

estende alle obbligazioni della Società 

derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 5 – Regolazione del premio 

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via 

provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta che fa parte integrante del 

presente contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor 

durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi 

presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni 

periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla 

Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili 

contemplati in polizza. 
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Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni 

successivi alla comprovata presentazione  alla Contraente dell’appendice di regolazione premio 

emessa dalla Società. 

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 

pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di 

messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio 

anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello 

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il 

pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la 

Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o 

di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del 

premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente. 

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i 

chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

 

Art. 6 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro 

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il 

Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da 

parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano 

la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 

 

Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 

 

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 

raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società 

oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

 

Art. 9 - Oneri fiscali 

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa 

dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla 

Società. 

 

Art. 10 - Foro competente 

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità 

giudiziaria del luogo della sede del Contraente. 

 

Art. 11 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato 

ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro 

Fermo quanto previsto al successivo art.7 della Sez. 3 e premesso che, ai fini della garanzia RCT, 

d’accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato unicamente i sinistri per i 

quali pervenga richiesta di risarcimento danni, in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso 

scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 
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L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto 

all’indennizzo, ad eccezione della mancata denuncia di fatti o contestazioni per i quali non sia 

pervenuta richiesta di risarcimento danni, che non sarà pertanto considerata causa di pregiudizio 

e non comporterà la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo. 

E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, 

che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. 

La Compagnia si impegna a prendere comunque in carico il sinistro quando pervenga richiesta di 

risarcimento danni, anche fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l’assicurazione in 

generale. 

L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i 

quali non perviene richiesta di risarcimento. 

 

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 

La Società entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, entro 180 giorni 

antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché, in caso di risoluzione anticipata del 

contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato 

elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, 

aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: il numero identificativo attribuito dalla 

Società (in formato “numero”); 

la data del sinistro (in formato “data”); 

la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”); 

il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in 

formato “testo”); 

l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale 

(in formato “testo”); 

la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”); 

lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in 

formato “testo”); 

la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non 

ripetibile) (in formato 

“testo”); 

l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”); 

l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”); 

la data di avvenuto pagamento (in formato “data”). 

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola 

contrattuale: 

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata 

informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento 

di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta; 

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione 

del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed 

efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto 

contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla 

vigente ed applicabile legislazione. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, 

con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da 

quelle indicate. 

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare 

contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società 
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non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. 

Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute 

entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 

€ 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo 

nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

 

Art. 14 - ATI e delega 

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta 

Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società 

mandataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandanti che si impegnano ad 

accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento. 

La Società Mandataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per 

l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 

dell’indennizzo. 

Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la 

sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandati danno mandato alla Società a firmare i 

successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta 

dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

compartecipanti al rischio. 

 

Art. 15 - Clausola Broker 

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Inser S.p.A., 

in qualità di Broker, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984 nei limiti e con le modalità previste e 

s.m.i. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni 

comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal 

Contraente/Assicurato stesso. 

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra 

designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente..  

Il Broker Inser S.p.A:, che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia 

di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 3,84% da calcolarsi sul premio 

imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità 

all’affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo 

disposto dalla Stazione Appaltante  

 

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 

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

 

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 

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, interessi e spese) di danni 
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involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, 

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. 

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di 

persone delle quali l’Assicurato debba rispondere. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 

interessi e spese) quale civilmente responsabile:  

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro 

successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o 

lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 

2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione 

obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede; 

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 

n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente 

punto 1 per morte e per lesioni personali. 

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 

12/06/84 N.222. 

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola 

con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate 

inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva 

la propria validità. 

 

Art. 3 – Malattie professionali 

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle 

malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. 

n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, 

nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con 

sentenza passata in giudicato. 

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a 

quella di stipulazione della polizza o nei 24 mesi successivi alla cessazione della stessa, purché le 

cause si siano verificate non anteriormente alla data del 01.01.2011 e che abbiano dato luogo alla 

malattia. 

Il massimale di garanzia 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; 

B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. 

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato 

degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a 

consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 

 

Art. 4 - Esclusioni 

Dall'assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni: 

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi 

eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono 

ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla 

competente autorità. 
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2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 

settembre 2005 – Titolo X, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto 

all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; 

3. 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; 

4. Sia per la RCT che per la RCO, di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o 

indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in 

qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto; 

5. Sia per la RCT che per la RCO, derivanti da campi elettromagnetici; 

6. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati; 

7. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: 

- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, 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 suscettibili di sfruttamento; 

8. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante 

all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della 

responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e 

relativo munizionamento; 

9. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività ed alle opere in 

costruzione; 

 

Art. 5 – Qualifica di terzo 

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della 

presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale 

rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle 

lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro 

danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. 

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando 

subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 

della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o 

servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. 

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che 

rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. 

 

Art. 6 – Estensioni di garanzia 

A maggior chiarimento la garanzia s’intende estesa a: 

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni 

cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, 

motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso 

intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle 

persone trasportate. 

2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in 

uso 

all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal 

D.Lgs. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e 

successive modifiche ed integrazioni.; 
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3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, 

collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o 

locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che 

sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a 

causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba 

rispondere. 

4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere 

compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno 

dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti 

somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi 

alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, 

l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 

5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o 

destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che 

possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi quali a solo titolo 

esemplificativo e non limitativo: 

- attività ricreative, assistenziali, didattiche; 

- civili, abitazioni, uffici; 

- attività rurali; 

- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci eserciti da Terzi; 

6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi 

e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi 

amministrative dell'Assicurato dell'Assicurati; la garanzia è inoltre estesa alla responsabilità 

derivante all’Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi durante l’esercizio delle attività. 

7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia 

all'Assicurato. 

8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose 

dall'Assicurato o da lui detenute 

9. La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di 

prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché 

alle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

10. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro”, di 

"Responsabili del servizio di protezione e prevenzione" e per la Responsabilità Civile personale 

derivante ai “Responsabile dei lavori”, ai "Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione 

dei lavori" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

11. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. 

12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. 

13. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno. 

14. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, 

sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della 

committenza. 

15. La responsabilità civile personale degli Amministratori, di tutti i dipendenti e delle persone non 

dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba 

rispondere. 

16. La Responsabilità civile derivante dall’organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri 

simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ad impianti ed 

installazioni, proprie e di Terzi, concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non. 

17. Le Responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, compresa la 

Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la 
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Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale 

direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. 

18. La responsabilità civile derivante all’Assicurato per tutte le attività didattiche e culturali 

organizzate anche fuori dell’ambito dei Centri per l’impiego e la formazione professionale,. In via 

esemplificativa e non esaustiva per attività esterne si intendono comprese tutte le attività, anche 

manuali, svolte da docenti, formatori, allievi e studenti presso aziende e laboratori artigianali in 

genere 

19. La responsabilità civile derivante dal servizio di trasporto di docenti ed allievi purchè sussista 

responsabilità dell’Assicurato 

20. Premesso che il Contraente svolge istituzionalmente anche attività socio-assistenziale a favore 

di adulti e minori portatori di handicap o disadattati o socialmente svantaggiati, l’assicurazione è 

estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente dalle funzioni ed attività suddette in virtù 

di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente 

di fatto. 

21. La Responsabilità Civile dell’Ente assicurato per danni arrecati a Terzi in dipendenza delle opere 

da esso costruite, dopo che tali opere siano compiute, esclusi i danni alle opere stesse, ex art. 1669 

C.C. 

22. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività 

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile 

a termini di polizza, salvo quanto diversamente pattuito alle specifiche garanzie 

 

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali  

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e 

penale a nome dell’Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 

che spettano all’assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al 

momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini 

preliminari, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel 

momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell’assicurato. 

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, 

per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro i limite previsto dall’art. 1917 Cod. Civ. 

 

Art. 8 – Validità territoriale 

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero. 

 

Art. 9 – Gestione danni in franchigia 

L’assicurazione è prestata con una franchigia per sinistro, salvo dove diversamente indicato, pari 

ad Euro 1.000,00.  

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di 

eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni 

non superiori per valore agli scoperti o franchigie. 

Successivamente la Società provvederà a richiedere all’assicurato il rimborso dell’importo delle 

franchigie previste dalla presente polizza. 

A tale scopo la Società entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare 

all’assicurato la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno 

precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell’assicurato, 

nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.  

L’assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad 

effettuare il rimborso dovuto. 
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SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 

 

Art. 1 – Massimali 

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza 

dei seguenti massimali: 

Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di 

€ 5.000.000,00 per ogni persona 

€ 5.000.000,00 per danni a cose 

 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 

1.500.000,00 per persona 

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale 

della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati. 

 

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, 

liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e 

scoperti. 

- Per ogni sinistro, ove diversamente indicato, € 1.000,00 

- Danno biologico I massimali R.C.O. di polizza 

- Malattie professionali I massimali R.C.O. di polizza 

- Interruzioni e sospensioni di attività € 1.500.000,00 per sinistro scoperto 10% con il minimo di € 

1.000,00 

- Danni da furto € 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo 

- Danni a mezzi di trasporto € 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, franchigia € 250 

per sinistro 

- Danni a cose in consegna e custodia € 100.000,00 per sinistro e per anno , franchigia € 250 

per sinistro 

- Danni da incendio € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, franchigia € 250 per 

sinistro 

- Danni da rimozione veicoli € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, franchigia € 

100 per sinistro 

- Danni da inquinamento accidentale € 1.000.000,00 per sinistro Scoperto 10% minimo € 

2.500,00 per sinistro 

- Danni a condutture ed impianti sotterranei € 500.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo franchigia € 150,00 per sinistro  

- Danni da cedimento e franamento del terreno € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo franchigia € 500,00 per sinistro  

 

Art. 3 – Calcolo del premio 

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato: 

 

Retribuzioni e compensi lordi erogati a 

dipendenti e collaboratori  

Tasso lordo  

pro-mille 

Premio lordo annuo 

€ 600.000,00  € …………. 
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Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 

della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo. 

 

L'ASSICURATO           LA SOCIETÀ 
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LOTTO 2 

 

 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

INFORTUNI CUMULATIVA 

 

 

 

La presente polizza è stipulata tra 

 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” 

Via Longhi, 4 - 20900 Monza 

Partita IVA e Codice Fiscale 07245680967 

e 

 
 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2016 

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2019 

 

 

 

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono 

integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in 

aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di 

qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di 

polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al 

Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, 

nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 
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SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 

Art.1 Capitali assicurati, franchigie e scoperti 

Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione 
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SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Art. 1 - Definizioni 

 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione 

 

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione; 

 

Contraente: Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa 

 

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione 

 

Beneficiario: In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi 

l’assicurato stesso. 

 

Società: L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; 

 

Broker: Inser S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del 

contratto, riconosciuto dalla Società. 

 

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

 

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. 

 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

 

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

 

Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. 

 

Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. 

 

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la 

data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. 

 

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 

obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità 

permanente e/o una inabilità temporanea. 

 

Invalidità permanente: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità 

generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata 

dall'Assicurato. 

 

Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, 

della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate 

 

Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio 

Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei 

malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno 
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Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. 

 

Massimale per sinistro la massima esposizione della Società per sinistro. 

 

 

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati 

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente 

polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e 

vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della 

Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. 

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad 

alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla 

decorrenza della presente polizza.  

Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà 

dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 

24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione 

(cfr. Art.5 Sezione 3). 

 

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte e reticenti 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 art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 

Il Contraente deve comunicare alla Società 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 Codice 

Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior 

rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 

successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al 

relativo diritto di recesso. 

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di 

una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente 

polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, 

sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del 

Contraente. 

Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero 

colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione 

della presente polizza di assicurazione. 

 

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che 

stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di 

assicurazione. 

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle 

assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali 

future. 
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Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a 

cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la 

presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. 

Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da 

loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto. 

In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 Cod. Civ. per tutte 

quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. 

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni 

tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte 

dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 Cod. Civ. 

 

Art. 3 - Durata del contratto 

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.03.2016 e termina  alle ore 24.00 del 31.12.2019 

con rateazioni annuali al 31.12. 

Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera 

raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. 

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di 

comunicazione tra le parti. 

E’, tuttavia, facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2019 richiedere alla 

Compagnia, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure di 

aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. 

La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto 

entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga. 

 

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento 

della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata 

data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto 

dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. 

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo 

quello della scadenza. 

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende 

vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda 

integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà 

comunicato al broker incarico l’accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il 

pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 30° giorno successivo a 

quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 

30° giorno, l’effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del 

pagamento. 

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di 

brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. 

 

Art. 4 Bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

legge n. 136/2010. 
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b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente 

appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione 

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha 

sede la Stazione appaltante. 

c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente 

appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 

propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che 

intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si 

estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 5 – Regolazione del premio 

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via 

provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta che fa parte integrante del 

presente contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor 

durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi 

presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni 

periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla 

Società, per iscritto,  i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili 

contemplati in polizza. 

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni 

successivi alla comprovata presentazione  alla Contraente dell’appendice di regolazione premio 

emessa dalla Società. 

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 

pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di 

messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio 

anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello 

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il 

pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la 

Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o 

di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del 

premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente. 
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La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i 

chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

 

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la 

Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) 

giorni da darsi con lettera raccomandata. 

Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte 

del Contraente. 

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non 

goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. 

 

Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 

 

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 

raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società 

oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

 

Art. 9 - Oneri fiscali 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa 

dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla 

Società. 

 

Art. 10 - Foro competente 

Per le controversie, il Foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Monza, salvo 

quanto previsto al successivo art. 10 bis. 

 

Art. 10 bis - Controversie 

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del 

presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, 

fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. 

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del 

luogo in cui è sorta l’obbligazione, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006. 

 

Art. 11 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato 

su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal 

Contraente e dalla Società. 

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla 

liquidazione dei danni. 

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, 

restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non 
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può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse 

assicurato. 

E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti 

necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così 

effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di 

impugnativa. 

 

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così 

suddiviso: 

a) sinistri denunciati; 

b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

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

d) sinistri senza seguito; 

e) sinistri respinti. 

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

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

 

Art. 14 – ATI e delega 

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta 

Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società 

mandataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandanti che si impegnano ad 

accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento. 

La Società Mandataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per 

l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 

dell’indennizzo. 

Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la 

sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandati danno mandato alla Società a firmare i 

successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta 

dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

compartecipanti al rischio. 

 

Art. 15 - Clausola Broker 

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Inser S.p.A., 

in qualità di Broker, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984 nei limiti e con le modalità previste e 

s.m.i. 

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni 

comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal 

Contraente/Assicurato stesso. 

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra 

designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente..  

Il Broker Inser S.p.A:, che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia 

di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 3,84% da calcolarsi sul premio 

imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità 
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all’affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo 

disposto dalla Stazione Appaltante  

 

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 

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

 

 

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI 

 

Art.1 – Oggetto dell’assicurazione 

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal 

Contraente, compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità 

permanente. 

Si ritengono automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 5, 

6, 7, 8, 9 e 10 della presente Sezione. 

Sono compresi in garanzia anche: 

 l'asfissia non di origine morbosa; 

 gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze; 

 contatto con corrosivi; 

 le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; 

 l'annegamento; 

 l'assideramento o congelamento; 

 la folgorazione; 

 i colpi di sole o di calore o di freddo; 

 le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; 

 gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; 

 gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, 

rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso 

parte attiva; 

 gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; 

 gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; 

 gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, 

trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che 

l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di 

abilitazione alla guida medesima; 

 gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione 

vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; 

 gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; 

 gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli 

e/o natanti in genere; 

 ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; 

 ernie traumatiche. 

 

Art. 2 – Rimborso spese mediche da infortunio 

In caso di prestazioni sanitarie, rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese 

sostenute fino ad un massimo di € 5.200,00 per persona assicurata. 

Tale somma indennizzerà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurato per le spese 

sostenute in occasione di: 

1. onorari dei chirurghi e dell’equipe medica; 
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2. uso della sala operatoria; 

3. rette di degenza in ospedali o cliniche; 

4. medicinali prescritti dal medico curante; 

5. onorari dei medici; 

6. accertamenti diagnostici. 

 

Art. 3 – Diaria per ricovero 

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, 

l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di 

degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del 

computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un 

singolo giorno. 

 

Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea 

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che 

comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, 

l’indennità giornaliera indicata nella scheda 

della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità. 

 

Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario 

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi 

eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il 

trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo 

autoambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale pari a € 2.500,00 per evento e verrà 

limitato ad un massimo di due viaggi. 

 

Art. 6 – Rientro sanitario 

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in 

caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e 

che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato 

in Italia. 

 

Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero) 

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in 

caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o 

viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00. 

 

Art. 8 – Danni estetici 

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che 

produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di 

invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute 

dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno 

estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00 

per evento. 

 

Art. 9 – Rischio aeronautico 

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in 

qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente 

durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate 
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con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su 

velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. 

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque 

stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, 

non potrà superare le somme assicurate: 

€ 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente 

€ 1.500.000,00 per il caso morte per persona e di: 

€ 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente 

€ 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile. 

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone 

assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso 

Contraente. 

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le 

indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione 

proporzionale sui singoli contratti. 

 

Art. 10 – Servizio militare 

Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, 

il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere 

eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività 

militari così come definite in precedenza. 

L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di 

quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di 

coscienza. 

 

Art. 11 – Rischio guerra 

A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti 

all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) 

derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia 

dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto 

l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero. 

 

SEZIONE 4 ESCLUSIONI 

 

Art. 1 – Esclusioni 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi: 

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata; 

2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo 

quanto previsto all’art. 9, Sezione 3; 

3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato; 

4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo 

se dietro prescrizione medica; 

5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; 

6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

 

Art. 2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 

Non sono coperte dalla presente polizza: 
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1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che 

raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua 

validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, 

senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il 

compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente; 

 

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI 

 

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi 

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora 

dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato 

medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal 

momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. 

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, 

certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento 

comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili. 

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga 

durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax 

e/o telegramma. 

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano 

espressamente comprese nell'assicurazione. 

 

Art. 2 – Criteri di indennizzabilità 

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano 

indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza 

che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono 

portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non 

indennizzabili. 

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente 

è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito 

una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni 

preesistenti. 

a) MORTE 

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla 

scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. 

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi 

dell'Assicurato in parti uguali. 

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, 

se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno 

dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di 

designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto 

alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità 

permanente. 

b) MORTE PRESUNTA 

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di 

arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o 

marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto 

l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. 
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Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si 

abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e 

relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero 

spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. 

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di 

fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono 

peraltro garantite dalla presente polizza. 

c) INVALIDITA' PERMANENTE 

a) Invalidità Permanente Assoluta 

Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un’invalidità permanente e 

questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 

anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo 

caso un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità 

permanente, come segue: 

si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile 

dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la 

perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile 

alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a 

qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità 

permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso. 

b) Invalidità Permanente Parziale 

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità 

dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata 

l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro 

e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità 

permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: 

 

 DESTRO  SINISTRO  

Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60%  

Per la perdita della mano o  dell'avambraccio 60% 50%  

Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60%  

Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del  

ginocchio   

50% 50%  

Per la perdita di un piede 40% 40%  

Per la perdita del pollice 18% 16%  

Per la perdita dell’indice 14% 12%  

Per la perdita del mignolo 12% 10%  

Per la perdita del medio 8% 6%  

Per la perdita dell’anulare 8% 6%  
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Per la perdita di un alluce   5% 

Per la perdita di ogni altro dito del piede   3% 

Per la sordità completa di un orecchio     10% 

Per la sordità completa di ambedue le orecchie   40% 

Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio   25% 

 

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata 

come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate 

vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. 

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita 

mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo 

del 100%. 

Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto 

l’asportazione totale. 

L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è 

stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della 

percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. 

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in 

garanzia l'indennità è stabilita come segue: 

-   se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è 

contemplata in polizza; 

-  se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità 

permanente. 

 

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. 

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con 

riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la 

capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua 

professione. 

In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo 

riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle 

franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le 

percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di 

invalidità permanente. 

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà 

applicato al sinistro e viceversa. 

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un 

avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati 

come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità 

permanente. 

d) DIARIE 

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con 

riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità 

giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente. 
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L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però 

l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella 

pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il 

periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza. 

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà 

all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore. 

e) SPESE MEDICHE 

La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la 

morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo 

convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute. 

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire 

anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato. 

 

Art. 3 – Controversie 

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei 

rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, 

mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti 

delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti 

di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione 

nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. 

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente. 

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, 

contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. 

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità 

di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo 

verbale. 

 

Art. 4 – Liquidazione dell’indennità 

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà 

l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro 

accettazione, provvederà al pagamento. 

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro. 

 

Art. 5 - Rinuncia all'azione di surroga 

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse 

competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. 

 

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 

 

Art. 1 – Capitali assicurati, franchigie e scoperti 

L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti 

alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola 

categoria. 

Le seguenti categorie si intendono automaticamente coperte senza ulteriori richieste di 

attivazione. 
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Categoria 1 – Allievi, Docenti e Personale (Dipendente e Non) 

L’Assicurazione è operante per gli infortuni subiti da Allievi, Docenti e Personale (Dipendente e Non) 

subiscano durante lo svolgimento dell’attività didattica, culturale, ricreativa, ginnica anche in 

orario extrascolastico, compreso il rischio in itinere e varrà preso la sede dei corsi e in luoghi diversi. 

 

La copertura opererà solo nel caso in cui l’infortunio non abbia dato luogo per qualsiasi motivo, ad 

indennizzo in base all’assicurazione obbligatoria di legge presso l’INSIL e opererà per quella parte 

di danno non indennizzata da tale copertura 

Premio anticipato su n. 300 persone. 

Regolazione premio sulla base del numero effettivo delle persone assicurate nel corso 

dell’annualità assicurativa. 

Garanzia Capitali assicurati € 

Caso Morte € 100.000,00 

Caso Invalidità Permanente € 100.000,00 

 

Esclusivamente per la categoria allievi verrà applicata, in caso di infortunio, una franchigia del 3%. 

 

Categoria 2 – Personale in missione di servizio per conto della Contraente 

L’Assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in 

occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l’uso (in qualità di conducente o 

trasportato) di veicoli propri, di proprietà della contraente, in locazione o comodato all’Ente, di 

proprietà di terzi, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione di dette 

prestazioni. 

L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le 

operazioni necessarie per la ripresa della marcia. 

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente 

ai sensi di Legge. 

Premio anticipato su km 5000. 

Regolazione premio su consuntivo km percorsi. 

Garanzia Capitali assicurati € 

Caso Morte 100.000,00 

Caso Invalidità Permanente 100.000,00 

 

Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione 

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente 

tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria 

calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati. 

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni 

comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi 

dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa 

in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della 

presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza 

presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare 

in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro 

dato variabile. 
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Quale parametro per il calcolo del premio vengono adottati i seguenti parametri: 

PERTANTO IL PREMIO ANTICIPATO ANNUO SARA’ IL SEGUENTE 

 

Categoria Preventivo Premio imponibile 

singolo 

Euro  

Premio 

imponibile 

annuo Euro 

Allievi, Docenti, Personale 

Dipendente e non 

 

Nr persone: 300 

  

Personale in missione di servizio 

per conto della Contraente 

 

Km percorsi: 5000 

  

    

Totale Premio imponibile 

annuo 

   

Imposte 2,50%    

Totale Premio lordo annuo    

 

 

 

 

IL CONTRAENTE           LA SOCIETÀ 
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