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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI RCT/O ED.13 PRESA D’ATTO 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ARIA_2022_009 DA PARTE DI 

ARIA SPA. PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2022 ALLE ORE 24 DEL 

31/12/2027. CODICE CIG 95325404DC (IMPORTO €. 5.395.082,00 IMPOSTE 

COMPRESE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che  

- attualmente la ASST Franciacorta non ha in essere alcuna copertura rischi “RCT/O” essendo 

in regime di autoassicurazione; 

- nella programmazione integrata delle gare per gli anni 2022/2023, approvata con la DGR n. 

XI/5800 del 29/12/2021, è stato attribuito ad ARIA S.p.A. il compito di definire centralmente 

una procedura di gara a copertura dei rischi “RCT/O”;  

 

ATTESO che 

- con mail in data 13/07/2022 è stata trasmessa ad ARIA S.p.A. la delega per l’espletamento 

della procedura relativa all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi 

“RCT/o – ed. 13”;  

- con Determinazione n. 664 del 03/08/2022 ARIA S.p.A. ha provveduto all’indizione della 

procedura multilotto denominata “ARIA_2022_009 per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori 

d’Opera – ed. 13”, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della 

L.R. n. 30 del 27/12/2006 che hanno conferito apposita delega ad ARIA S.p.A., e 

segnatamente: ASST Bergamo Est, ASST Brianza, ASST Franciacorta, ASST Lodi, ASST 

Melegnano e Martesana, ASST Ovest Milanese, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Pavia, 

ASST SS Paolo e Carlo, ASST Valtellina e Alto Lario; 

- il lotto destinato a questa ASST è il n. 3 con un importo a base d’asta pari ad €. 6.112.500,00 

(comprese imposte governative); 

 

PRESO ATTO: 

- della nota acquisita al ns prot. 29057 del 29/11/2022, con la quale ARIA S.p.A. ha comunicato che 

con determinazione n. 974 del 28/11/2022 ha provveduto ad aggiudicare la procedura in argomento; 

- che, contestualmente ha trasmesso la nota del RUP di aggiudicazione, il capitolato tecnico di gara e 

l’offerta economica per la stipula della polizza, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrale e sostanziale, nelle more della chiusura delle verifiche in corso e della presentazione della 

documentazione da parte dell’aggiudicatario ai fini della stipula; 

 

TENUTO CONTO che: 

- il Lotto n. 3 è stato aggiudicato a BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL 

INSURANCE LIMITED; 

- l’importo quinquennale offerto è pari ad € 5.395.082,00 (comprese imposte governative); 

- la durata complessiva è pari a 60 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2022; 

 

RILEVATO che l’art. 3 “Durata dell’appalto ed opzioni” del Disciplinare di Gara prevede che l’Ente 

si riservi la facoltà di richiedere alla Compagnia assicuratrice una proroga tecnica, ex art. 106 del D. 

Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della polizza 

successiva e comunque per un periodo massimo di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali 

ed economiche e contrattuali in vigore, per un importo massimo pari, per questa ASST, a €. 

539.508,20; 
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RITENUTO necessario, per quanto sopra, prendere atto dell’aggiudicazione della procedura espletata 

da ARIA S.p.A. e pertanto procedere alla stipula del relativo contratto conformemente allo schema 

di polizza di cui al Capitolato Tecnico di Gara, così come integrato dall’offerta tecnica 

dell’aggiudicatario,  dando atto che ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora fosse accertata la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni amministrative presentate in sede di partecipazione alla procedura 

(nonché  le verifiche di cui all’art.80 nonché le verifiche antimafia ancora in corso da parte di Aria), 

e/o qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula, il 

relativo contratto potrà essere risolto di diritto; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il seguente:  

 

GARA LOTTO CIG PADRE CIG DERIVATO 

ARIA 2022_009 Lotto 3 9334728D39 95325404DC 

 

RITENUTO opportuno nominare: 

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Paola Marini – U.O.C. 

Provveditorato-Economato; 

- Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Matteo Rinaldi – Direttore U.O. 

Affari Generali e Legali, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto della nota del 29 novembre 2022 con la quale ARIA S.p.A. ha comunicato 

che con determinazione n. 974 del 28/11/2022 ha aggiudicato la procedura per l’affidamento 

del servizio di copertura assicurativa dei rischi “RCT/O” ed. 13”; 

 

2. di affidare a BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede in MILANO, Corso Italia 13, CF: 07234060965 

e P. IVA: 07234060965 il servizio della copertura assicurativa dei rischi “RCT/O ed. 13 “a 

decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2022 e fino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2027 

per un importo complessivo pari ad €. 5.395.082,00 (imposte governative comprese), fatti 

salvi gli esiti delle verifiche in corso relative all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 

3. di approvare la stipula del relativo contratto conformemente allo schema di polizza di cui al 

Capitolato Tecnico di Gara, così come integrato dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario, dando 

atto che ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
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dichiarazioni amministrative presentate in sede di partecipazione alla procedura (nonché le 

verifiche di cui all’art.80 nonché le verifiche antimafia ancora in corso da parte di Aria), e/o 

qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula, il 

relativo contratto potrà essere risolto di diritto; 
 

4. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il 

seguente: 
 

GARA LOTTO CIG PADRE CIG DERIVATO 

ARIA 2022_009 Lotto 3 9334728D39 95325404DC 

 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Paola Marini –

U.O.C. Provveditorato-Economato; 

 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Matteo Rinaldi – 

Direttore U.O. Affari Generali e Legali, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7. di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 72 pagine, a costituirne parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, composto dalla nota del RUP di aggiudicazione, dal 

capitolato tecnico di gara e dall’offerta economica; 

 

8. di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale proroga tecnica del contratto necessaria al 

completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della polizza successiva e 

comunque non oltre i 180 giorni, così come previsto dall’art. 3 Disciplinare di gara, dando 

atto che il CIG derivato sopra indicato già comprende tale opzione; 

 

9. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 5.395.082,00 

(imposte governative comprese), trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria 

con registrazione al conto 46 - 05 - 01 “Assicurazioni – Altri premi” per gli anni 2023/2027 

come segue: 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2023   conto n. 46 – 05 – 01   €.      1.079.016,40 

anno 2024   conto n. 46 – 05 – 01   €       1.079.016,40 

anno 2025   conto n. 46 – 05 – 01   €       1.079.016,40 

anno 2026   conto n. 46 – 05 – 01   €       1.079.016,40 

anno 2027   conto n. 46 – 05 – 01   €       1.079.016,40 

 

10. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati: 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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�����:

O=>?=def;ghh
5�D�:

E ij:�N����5G�����5���1�������������������������6��D�����k���k�������������5��5������61�����

8�D�����D��1��W3�6����5����������l

E ��99:�1�6�����61�����D���99����1��W3�6����������7��������1��������������m



����������	
��
��������������������	
���
�����	������
�	
��������������
����	������


������������ !������"�#$�%�&�'(�)��� ���'*''�+�,� ��������- ����&�.�))���%��) � �/��� ������/���&0 ����

'*''�/���& �- &1� !�����%�&& �%�21���� !����� �����,�� ��- �/��,��� � �% &&��%�����2��2�������3�4 2��%��

,�)1���� ��/��2�%����� ����%�&�����������5���� &��%��6786��"�$*9:�%�&�';<$'<'*'*����"�$'(�%�&�'=<*'<'*'*���

,122�,,�- ���%�4�2 ��"�#(=�%�&�*=<*><'*'*"

?�&�2��,��%�&& �,�%1� �/1@@&�2 �%�� /���1� �%�&& �/��2�%1� 3� --��1� ����% � �$9<$*<'*''3��&�.�))���%��) � �

/��� ������A ���&�- ���2A��,1&& �/� �� 4��� �.����&��� ���/��,�����&���44�����,������&��2 ��3�/��-��1���

����������������%����2�!�����/��-�,���% && �&�B�,/�2� &�,�%��) � �C����$=D**�%�&�)������$'<$*<'*''ED

F 6GH7I.H�6..8�I76J8K?8�."L"6"�C%��,�)1���� �2A��,�&��M6GH7I.HNEO

F .K�8PHP�QK.L8H6R8S7S��T6..I76?�S.�GIHISRRS.�U�.Q6G�C%��,�)1���� �2A��,�&��M.Q6GNEO

F VS7W.Q87S�Q6HQ6X6Y�8?HS7?6H8K?6R�8?.I76?�S�R8G8HS��C%��,�)1���� �2A��,�&��MVS7W.Q87SNE

2�,Z�,1%%�-�,�����@ ,�� ��%�44�������R������))�����%�&& �/��2�%1� D

�SHH65R8K�K[[S7S?H8

RKHHK S?HS
�1�����%��

�44�������2�-1��
6GH7I.H .Q6G VS7W.Q87S

$ 6..H�VS756GK�S.H 9 \ \ \

' 6..H�V786?J6 $ � \ �

9 6..H�[76?�86�K7H6 $ � � \

= 6..H�RK�8 ' \ � \

# 6..H�GSRS5?6?K�S�G67HS.6?6 ' \ \ �

( 6..H�K]S.H�G8R6?S.S $ � \ �

: 6..H�L6L6�58K]6??8�\\888 9 \ \ \

; 6..H�L6]86 $ � \ �

> 6..H�..�L6KRK�S��67RK $ � \ �

$* 6..H�]6RHSRR8?6�S�6RHK�R678K 9 \ \ \

8&�.�))���%��) � 3����2��4�����̂� �_1 ����/��-�,���% && �&�B�,/�2� &�,�%��) � 3�A �/��2�%1���2����&�����%��

%�&&0��-��,����3����-���̀�%��_1 ����%�,/�,���% &&0 ��"�$993�2��� �;3�%�&�%"&),"�$;� /��&��'*$(3��"�#*3�

-���4�2 �%��& �,�& �4��� �%�)�� &�������-� �%��&0 � &�,��%�&& �%�21���� !����� �����,�� ��- "

?�&�2��,��%�&& �,�%1� �/1@@&�2 �,-�&� ,�����% � �':<$*<'*''3�& ������,,�����5�1%�2 ���2�3������ � �2���

�������� !������"�;(#�%�&�':<$*<'*''3�A �/��2�%1���2���&0 /���1� �%�&&���44�������2��2A���%��2�����2A�"�

7�&�- ���2A��&0�44��� ���2��2 �+�,� � �,������,, �%����� ������,1&& �/� �� 4��� �.����&3�& ������,,�����

5�1%�2 ���2��A �2����,�1 &������/��2�%1��� �% ���&���1� �%���/1���))�� ,,�)� ��������% &��̂� 1��� ��2 �

% && �L� �� 4��� �.����&3�,�2��%���&�,�)1�����%��� )&��D�



����������������	
�����	��

�� 
����������������������������������
��������������

������������� �!�����������
"���������
�����#����

��
�
$��

�%��
�	
&
�%�
	

'()
*+,-./012,3,+4,5013130
6,751.770-078

91 :;:

<0
02=12702>078=12
+?>+70@.A1+0//.02
BCDDECFFGHHIJFI

K:;: L L L

'(M

*+,-./012,3,+N.OO0@.+,
PQQ5,Q.71A,54,5013130
POO0=>5./012,

91 :;:

<0

RSTU:::U:::;:: K;:

RV:U:::U:::;:: S;:

RVTU:::U:::;:: V;:

RW:U:::U:::;:: W;: L L L

'(X
*+,-./012,3,+N.OO0@.+,A,5
<020O751

91 :;:

<0

RK:U:::U:::;:: S;:

RKTU:::U:::;:: W;:

RS:U:::U:::;:: Y;: L L L

'(Z

*+,-./012,3,+N.OO0@.+,
PQQ5,Q.71A,50+A,5013130
6,751.770-078

91 :;:



RKTU:::U:::;:: S;:

RS:U:::U:::;:: W;:

RSTU:::U:::;:: Y;:

RV:U:::U:::;:: [;:

RVTU:::U:::;:: K:;: L L L

'(\
*+,-./012,3,+N.OO0@.+,A,5
O020O75102O,50,

91 :;:



RSTU:::U:::;:: S;:

RV:U:::U:::;:: W;:

RVTU:::U:::;:: Y;: L L L

'(]
*+,-./012,3,+N.OO0@.+,A,5
O020O751̂450-.=_̀

91 :;:

<0 RWU:::U:::;:: S;: L L L

'(a
b,O7012,@0Q+015.70-.3,++,
-,57,2/,303.221

91 :;: L

<0 V;: L L

'(c

451=,3>5.@0Q+015.70-.Q,O7012,
O020O750O1A5.<d61O020O750̂e153,5f
+02,̀,Q,O7012,3,++.@,30./012,

91 :;:

<0 g;: L L L

'(h 603>/012,3,++.<d6

91 :;: L L L

<0

RSSTU:::;:: T;:

RS::U:::;:: [;:

RKgTU:::;:: KK;:

RKT:U:::;:: KW;:

RKSTU:::;:: Kg;:

RK::U:::;:: S:;:

'(i
91202O,50@,271=+.>O1+.30-0,71
30=,OO012,3,+=5,3071

91 :;:

<0 S;: L L L

'((j( 'klmnoopqr(nslpsqr(qmtun vwxww vwxww yzxww



����������������	
����


� 	���������������������������������
��������������������������� �!�����

������
"���������
�����#����

�$��

%&' ()*+,-./0*1*)2*3./1/1.4*53/,55.+.56

7/ 898

:.
.0;/05.0<.56;/0)=<)5.>,
?/).--,.0@ABBCADDEFFGHDG

I898 J

%&K
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*NOO3*O,5/
?*32*3./1/1.NMM.;<3,-./0*

7/ 898

:.

PQRS888S888988 I98

PT8S888S888988 Q98

PTRS888S888988 T98

PU8S888S888988 U98 J

%&V ()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3:.0.M53/

7/ 898

:.

PI8S888S888988 Q98

PIRS888S888988 U98

PQ8S888S888988 W98 J

%&X
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*NOO3*O,5/
?*3.)?*3./1/1.4*53/,55.+.56

7/ 898



PIRS888S888988 Q98

PQ8S888S888988 U98

PQRS888S888988 W98

PT8S888S888988 Y98

PTRS888S888988 I898 J

%&Z
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3M.0.M53/.0
M*3.*

7/ 898



PQRS888S888988 Q98

PT8S888S888988 U98

PTRS888S888988 W98 J

%&[
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3M.0.M53/
\23.+,;]̂

7/ 898

:. PUS888S888988 Q98 J

%&_
*̀M5./0*>.O)./3,5.+,1*))*+*35*0-*1.
1,00/

7/ 898

:. T98 J

%&a

23/;*1<3,>.O)./3,5.+,?*3),O*M5./0*
M.0.M53.M/?3,:b4/1*.M.0.M53.\c/31*3d
).0*̂*?*3),O*M5./0*1*)),>*1.,-./0*

7/ 898

:. e98 J

%&f 4.1<-./0*1*)),:b4

7/ 898

:.

PIeRS888988 II98 J

PIR8S888988 IU98

PIQRS888988 Ie98

PI88S888988 Q898

%&g
7/0.0M*3.>*05/1*)),;),<M/),1.
1.+.*5/1.;*MM./0*1*);3*1.5/

7/ 898

:. Q98 J

%&&h& %ijklmmnop&lqjnqop&okrsl tuvww



����������������	�
�����	��

�� 	����������������������������������
��������������������������� �!�����

������
"���������
�����#����

$%	&�'�	
%

()* +,-./0123-4-,5-61242417-862/881.189

:2 ;<;

=1
13>23813?189>23,@?,81A/
B2,100/13CDEEFDGGHIIJKGJ

L;<; M

()N
+,-./0123-4-,O/PP1A/,-QRR6-R/82
B-65-6124241QPP1>?6/0123-

:2 ;<;

=1

STUV;;;V;;;<;; L<;

SW;V;;;V;;;<;; T<;

SWUV;;;V;;;<;; W<;

SX;V;;;V;;;<;; X<; M

()Y +,-./0123-4-,O/PP1A/,-B-6=131P862

:2 ;<;

=1

SL;V;;;V;;;<;; T<;

SLUV;;;V;;;<;; X<;

ST;V;;;V;;;<;; Z<; M

()[
+,-./0123-4-,O/PP1A/,-QRR6-R/82
B-61,B-61242417-862/881.189

:2 ;<;



SLUV;;;V;;;<;; T<;

ST;V;;;V;;;<;; X<;

STUV;;;V;;;<;; Z<;

SW;V;;;V;;;<;; \<;

SWUV;;;V;;;<;; L;<; M

()]
+,-./0123-4-,O/PP1A/,-B-6P131P86213
P-61-

:2 ;<;



STUV;;;V;;;<;; T<;

SW;V;;;V;;;<;; X<;

SWUV;;;V;;;<;; Z<; M

()̂
+,-./0123-4-,O/PP1A/,-B-6P131P862
_561./>̀a

:2 ;<;

=1 SXV;;;V;;;<;; T<; M

()b
c-P8123-A1R,126/81./4-,,-.-68-30-41
4/332

:2 ;<;

=1 W<; M

()d

562>-4?6/A1R,126/81./B-6,/R-P8123-
P131P861P2B6/=e724-1P131P861_f264-6g
,13-a-B-6,/R-P8123-4-,,/A-41/0123-

:2 ;<;

=1 h<; M

()i 714?0123-4-,,/=e7

:2 ;<;

=1

SLhUV;;;<;; LL<; M

SLU;V;;;<;; LX<;

SLTUV;;;<;; Lh<;

SL;;V;;;<;; T;<;

()j
:2313P-61A-3824-,,/>,/?P2,/41
41.1-8241>-PP123-4-,>6-4182

:2 ;<;

=1 T<; M

())k) (lmnoppqrs)otmqtrs)rnuvo wxyzz



������������������	


	� ���������������������������������
��������������

��������������������������
����������
����� ����

��
��!��

"#�$
�%	�#

&'(
)*+,-./01+
2+*
3+4/020
2/

5+640-66/,/67

80 9:9


;/
/1
<016/1=/67
<01
*>=*6/?-

@0*/..-
/1
ABCCDBEEFGGHIEH

J9:9 K K

&'L

)*+,-./01+
2+*
M-NN/?-*+

OPP4+P-60
@+4
3+4/020
2/

ONN/<=4-./01+

80 9:9

;/

Q
RST999T999:99 J:9

Q
U9T999T999:99 R:9

Q
UST999T999:99 U:9

Q
V9T999T999:99 V:9 K K

&'W
)*+,-./01+
2+*
M-NN/?-*+
@+4

;/1/N640

80 9:9

;/

Q
J9T999T999:99 R:9

Q
JST999T999:99 V:9

Q
R9T999T999:99 X:9 K K

&'Y

)*+,-./01+
2+*
M-NN/?-*+

OPP4+P-60
@+4
/*
@+4/020
2/

5+640-66/,/67

80 9:9 K




Q
JST999T999:99 R:9

Q
R9T999T999:99 V:9

Q
RST999T999:99 X:9

Q
U9T999T999:99 Z:9

Q
UST999T999:99 J9:9 K

&'[
)*+,-./01+
2+*
M-NN/?-*+
@+4

N/1/N640
/1
N+4/+


80 9:9




Q
RST999T999:99 R:9

Q
U9T999T999:99 V:9

Q
UST999T999:99 X:9 K K

&'\
)*+,-./01+
2+*
M-NN/?-*+
@+4

N/1/N640
]34/,-<̂_

80 9:9

;/ Q
VT999T999:99 R:9 K K

&'̀
a+N6/01+
?/P*/04-6/,-
2+**+

,+46+1.+
2/
2-110

80 9:9

;/ U:9 K K

&'b

340<+2=4-
?/P*/04-6/,-
@+4
*-

P+N6/01+
N/1/N64/
N0@4-
;c5
0
2+/

N/1/N64/
]d042+4e*/1+_
+
@+4
*-

P+N6/01+
2+**-
?+2/-./01+

80 9:9

;/ f:9 K K

&'g 5/2=./01+
2+**-
;c5

80 9:9 K K

;/

Q
RRST999:99 S:9

Q
R99T999:99 Z:9

Q
JfST999:99 JJ:9

Q
JS9T999:99 JV:9

Q
JRST999:99 Jf:9

Q
J99T999:99 R9:9

&'h
801
/1N+4/?+160
2+**-
<*-=N0*-
2/

2/,/+60
2/
<+NN/01+
2+*
<4+2/60


80 9:9


;/ R:9 K K

&''i' &jklmnnopq'mrkorpq'plstm uvwvv xvwvv



����������������	�	
�����	�����	����

�� �����������������������������������
��������������

������������� �!�����������
"���������
�����#����

����$�
�

�%��

&'(
)*+,-./01+2+*3+4/0202/
5+640-66/,/67

80 9:9

;/
/1<016/1=/67<01*>=*6/?-
@0*/..-/1ABCCDBEEFGGHIEH

J9:9 K K

&'L

)*+,-./01+2+*M-NN/?-*+
OPP4+P-60@+43+4/0202/
ONN/<=4-./01+

80 9:9

;/

QRST999T999:99 J:9

QU9T999T999:99 R:9

QUST999T999:99 U:9

QV9T999T999:99 V:9 K K

&'W
)*+,-./01+2+*M-NN/?-*+@+4
;/1/N640

80 9:9

;/

QJ9T999T999:99 R:9

QJST999T999:99 V:9

QR9T999T999:99 X:9 K K

&'Y

)*+,-./01+2+*M-NN/?-*+
OPP4+P-60@+4/*@+4/0202/
5+640-66/,/67

80 9:9 K



QJST999T999:99 R:9

QR9T999T999:99 V:9

QRST999T999:99 X:9

QU9T999T999:99 Z:9

QUST999T999:99 J9:9 K

&'[
)*+,-./01+2+*M-NN/?-*+@+4
N/1/N640/1N+4/+

80 9:9



QRST999T999:99 R:9

QU9T999T999:99 V:9

QUST999T999:99 X:9 K K

&'\
)*+,-./01+2+*M-NN/?-*+@+4
N/1/N640]34/,-<̂_

80 9:9

;/ QVT999T999:99 R:9 K K

&'̀
a+N6/01+?/P*/04-6/,-2+**+
,+46+1.+2/2-110

80 9:9

;/ U:9 K K

&'b

340<+2=4-?/P*/04-6/,-@+4*-
P+N6/01+N/1/N64/N0@4-;c502+/
N/1/N64/]d042+4e*/1+_+@+4*-
P+N6/01+2+**-?+2/-./01+

80 9:9

;/ f:9 K K

&'g 5/2=./01+2+**-;c5

80 9:9 K K

;/

QRRST999:99 S:9

QR99T999:99 Z:9

QJfST999:99 JJ:9

QJS9T999:99 JV:9

QJRST999:99 Jf:9

QJ99T999:99 R9:9

&'h
801/1N+4/?+1602+**-<*-=N0*-2/
2/,/+602/<+NN/01+2+*<4+2/60

80 9:9

;/ R:9 K K

&''i' &jklmnnopq'mrkorpq'plstm uvwvv xvwvv



����������������	
������


� �����������������������������������
	�������������������������� �!�����

������
"���������
�����#����

�$�	

%&' ()*+,-./0*1*)2*3./1/1.4*53/,55.+.56

7/ 898

:.
.0;/05.0<.56;/0)=<)5.>,
?/).--,.0@ABBCADDEFFGHDG

I898 J

%&K
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*NOO3*O,5/
?*32*3./1/1.NMM.;<3,-./0*

7/ 898

:.

PQRS888S888988 I98

PT8S888S888988 Q98

PTRS888S888988 T98

PU8S888S888988 U98 J

%&V ()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3:.0.M53/

7/ 898

:.

PI8S888S888988 Q98

PIRS888S888988 U98

PQ8S888S888988 W98 J

%&X
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*NOO3*O,5/
?*3.)?*3./1/1.4*53/,55.+.56

7/ 898



PIRS888S888988 Q98

PQ8S888S888988 U98

PQRS888S888988 W98

PT8S888S888988 Y98

PTRS888S888988 I898 J

%&Z
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3M.0.M53/.0
M*3.*

7/ 898



PQRS888S888988 Q98

PT8S888S888988 U98

PTRS888S888988 W98 J

%&[
()*+,-./0*1*)L,MM.>,)*?*3M.0.M53/
\23.+,;]̂

7/ 898

:. PUS888S888988 Q98 J

%&_
*̀M5./0*>.O)./3,5.+,1*))*+*35*0-*1.
1,00/

7/ 898

:. T98 J

%&a

23/;*1<3,>.O)./3,5.+,?*3),O*M5./0*
M.0.M53.M/?3,:b4/1*.M.0.M53.\c/31*3d
).0*̂*?*3),O*M5./0*1*)),>*1.,-./0*

7/ 898

:. e98 J

%&f 4.1<-./0*1*)),:b4

7/ 898 J

:.

PQQRS888988 R98

PQ88S888988 Y98

PIeRS888988 II98

PIR8S888988 IU98

PIQRS888988 Ie98

PI88S888988 Q898

%&g
7/0.0M*3.>*05/1*)),;),<M/),1.
1.+.*5/1.;*MM./0*1*);3*1.5/

7/ 898

:. Q98 J

%&&h& %ijklmmnop&lqjnqop&okrsl tuvuu



��������������������	
�����
�




�
� �����������������������������������
��������������

��������� !��"�#�����������
����������
�����$����

��
��%��

�&��
'(�)
�&
�(

*+,
-./012345/�6/.�7/83464�63�
9/:841::303:;

<4 =>=

�?3
35�@45:35A3:;�@45�
.BA.:3C1�D4.3221�35�
EFGGHFIIJKKLMIL

N=>= O O O

*+P

-./012345/�6/.�Q1RR3C1./�
STT8/T1:4�D/8�7/83464�63�
SRR3@A812345/

<4 =>=

?3

U�VWX===X===>== N>=

U�Y=X===X===>== V>=

U�YWX===X===>== Y>=

U�Z=X===X===>== Z>= O O O

*+[
-./012345/�6/.�Q1RR3C1./�D/8�
?353R:84

<4 =>=

?3

U�N=X===X===>== V>=

U�NWX===X===>== Z>=

U�V=X===X===>== \>= O O O

*+]

-./012345/�6/.�Q1RR3C1./�
STT8/T1:4�D/8�3.�D/83464�63�
9/:841::303:;

<4 =>=

�

U�NWX===X===>== V>=

U�V=X===X===>== Z>=

U�VWX===X===>== \>=

U�Y=X===X===>== >̂=

U�YWX===X===>== N=>= O O O

*+_
-./012345/�6/.�Q1RR3C1./�D/8�
R353R:84�35�R/83/�

<4 =>=

�

U�VWX===X===>== V>=

U�Y=X===X===>== Z>=

U�YWX===X===>== \>= O O O

*+̀
-./012345/�6/.�Q1RR3C1./�D/8�
R353R:84�a78301@bc

<4 =>=

?3 U�ZX===X===>== V>= O O O

*+d
e/R:345/�C3T.3481:301�6/../�
0/8:/52/�63�61554

<4 =>= O

?3 Y>= O O

*+f

784@/6A81�C3T.3481:301�T/R:345/�
R353R:83�R4D81�?g9�4�R353R:83�ah486/8i
.35/c�/�T/R:345/�6/..1�C/6312345/

<4 =>=

?3 j>= O O O

*+k 936A2345/�6/..1�?g9

<4 =>= O O O

?3

U�VVWX===>== W>=

U�V==X===>== >̂=

U�NjWX===>== NN>=

U�NW=X===>== NZ>=

U�NVWX===>== Nj>=

U�N==X===>== V=>=

*+l
<45�35R/83C/5:4�6/..1�@.1AR4.1�63�
6303/:4�63�@/RR345/�6/.�@8/63:4

�<4 =>=

�?3 V>= O O O

*++m+ *nopqrrstu+qvosvtu+tpwxq yz{zz yz{zz |}{zz



�����������������	
�

�
� ����������������������������������
����������������������������� �����

������
����������
�����!����

�"��

#$% &'()*+,-.(�/('�0(1,-/-�/,�2(31-*33,),34

5- 676

�8,
,.�9-.3,.:,34�9-.�';:'3,<*�
=-',++*�,.�>?@@A?BBCDDEFBE

G676 H

#$I
&'()*+,-.(�/('�J*KK,<*'(�LMM1(M*3-�
=(1�0(1,-/-�/,�LKK,9:1*+,-.(

5- 676

8,

N�OPQ666Q666766 G76

N�R6Q666Q666766 O76

N�RPQ666Q666766 R76

N�S6Q666Q666766 S76 H

#$T &'()*+,-.(�/('�J*KK,<*'(�=(1�8,.,K31-

5- 676

8,

N�G6Q666Q666766 O76

N�GPQ666Q666766 S76

N�O6Q666Q666766 U76 H

#$V
&'()*+,-.(�/('�J*KK,<*'(�LMM1(M*3-�
=(1�,'�=(1,-/-�/,�2(31-*33,),34

5- 676

�

N�GPQ666Q666766 O76

N�O6Q666Q666766 S76

N�OPQ666Q666766 U76

N�R6Q666Q666766 W76

N�RPQ666Q666766 G676 H

#$X
&'()*+,-.(�/('�J*KK,<*'(�=(1�K,.,K31-�,.�
K(1,(�

5- 676

�

N�OPQ666Q666766 O76

N�R6Q666Q666766 S76

N�RPQ666Q666766 U76 H

#$Y
&'()*+,-.(�/('�J*KK,<*'(�=(1�K,.,K31-�
Z01,)*9[\

5- 676

8, N�SQ666Q666766 O76 H

#$]
(̂K3,-.(�<,M',-1*3,)*�/(''(�)(13(.+(�/,�
/*..-

5- 676

8, R76 H

#$_

01-9(/:1*�<,M',-1*3,)*�=(1�'*�M(K3,-.(�
K,.,K31,�K-=1*�8̀2�-�/(,�K,.,K31,�Za-1/(1b
',.(\�(�=(1�'*�M(K3,-.(�/(''*�<(/,*+,-.(

5- 676

8, c76 H

#$d 2,/:+,-.(�/(''*�8̀2

5- 676 H

8,

N�OOPQ666766 P76

N�O66Q666766 W76

N�GcPQ666766 GG76

N�GP6Q666766 GS76

N�GOPQ666766 Gc76

N�G66Q666766 O676

#$e
5-.�,.K(1,<(.3-�/(''*�9'*:K-'*�/,�
/,),(3-�/,�9(KK,-.(�/('�91(/,3-

�5- 676

�8, O76 H

#$$f$ #ghijkklmn$johlomn$mipqj rstss



�������������������	�
�����������

�	� ����������������������������������
������������������������ ��!�"�����

������

���������
�����#����

�$��

%&' ()*+,-./0*�1*)�2*3./1/�1.�4*53/,55.+.56

7/ 898

�:.
.0�;/05.0<.56�;/0�)=<)5.>,�
?/).--,�.0�@ABBCADDEFFGHDG

IJ98 K

%&L
()*+,-./0*�1*)�M,NN.>,)*�OPP3*P,5/�
?*3�2*3./1/�1.�ONN.;<3,-./0*

7/ 898

:.

Q�RJS888S888988 I98

Q�T8S888S888988 R98

Q�TJS888S888988 T98

Q�U8S888S888988 U98 K

%&V ()*+,-./0*�1*)�M,NN.>,)*�?*3�:.0.N53/

7/ 898

:.

Q�I8S888S888988 T98

Q�IJS888S888988 W98

Q�R8S888S888988 I898 K

%&X
()*+,-./0*�1*)�M,NN.>,)*�OPP3*P,5/�
?*3�.)�?*3./1/�1.�4*53/,55.+.56

7/ 898

�

Q�IJS888S888988 R98

Q�R8S888S888988 U98

Q�RJS888S888988 W98

Q�T8S888S888988 Y98

Q�TJS888S888988 I898 K

%&Z
()*+,-./0*�1*)�M,NN.>,)*�?*3�N.0.N53/�.0�
N*3.*�

7/ 898

�

Q�RJS888S888988 T98

Q�T8S888S888988 W98

Q�TJS888S888988 I898 K

%&[
()*+,-./0*�1*)�M,NN.>,)*�?*3�N.0.N53/�
\23.+,;]̂

7/ 898

:. Q�US888S888988 T98 K

%&_
*̀N5./0*�>.P)./3,5.+,�1*))*�+*35*0-*�1.�
1,00/

7/ 898

:. U98 K

%&a

23/;*1<3,�>.P)./3,5.+,�?*3�),�P*N5./0*�
N.0.N53.�N/?3,�:b4�/�1*.�N.0.N53.�\c/31*3d
).0*̂�*�?*3�),�P*N5./0*�1*)),�>*1.,-./0*

7/ 898

:. IR98 K

%&e
7/0�.0N*3.>*05/�1*)),�;),<N/),�1.�
1.+.*5/�1.�;*NN./0*�1*)�;3*1.5/

�7/ 898

�:. R98 K

%&&f& %ghijkklmn&johlomn&mipqj rstss



����������������	���
������
����������

��� ����������������������������������
��������������

���������� ��!�"�����������
#���������
�����$����

��
�%��

�&��
'
(
�&�


)*+
,-./01234.�5.-�6.72353�52�
8.9730992/29:

;3 <=<

�>2
24�?34924@29:�?34�
-A@-92B0�C3-2110�24�
DEFFGEHHIJJKLHK

M<=< N N N

)*O

,-./01234.�5.-�P0QQ2B0-.�
RSS7.S093�C.7�6.72353�52�
RQQ2?@701234.

;3 <=<

>2

T�UVW<<<W<<<=<< M=<

T�X<W<<<W<<<=<< U=<

T�XVW<<<W<<<=<< X=<

T�Y<W<<<W<<<=<< Y=< N N N

)*Z
,-./01234.�5.-�P0QQ2B0-.�C.7�
>242Q973

;3 <=<

>2

T�M<W<<<W<<<=<< U=<

T�MVW<<<W<<<=<< Y=<

T�U<W<<<W<<<=<< [=< N N N

)*\

,-./01234.�5.-�P0QQ2B0-.�
RSS7.S093�C.7�2-�C.72353�52�
8.9730992/29:

;3 <=<

�

T�MVW<<<W<<<=<< U=<

T�U<W<<<W<<<=<< Y=<

T�UVW<<<W<<<=<< [=<

T�X<W<<<W<<<=<< ]=<

T�XVW<<<W<<<=<< M<=< N N N

)*̂
,-./01234.�5.-�P0QQ2B0-.�C.7�
Q242Q973�24�Q.72.�

;3 <=<

�

T�UVW<<<W<<<=<< U=<

T�X<W<<<W<<<=<< Y=<

T�XVW<<<W<<<=<< [=< N N N

)*_
,-./01234.�5.-�P0QQ2B0-.�C.7�
Q242Q973�̀672/0?ab

;3 <=<

>2 T�YW<<<W<<<=<< U=< N N N

)*c
d.Q9234.�B2S-237092/0�5.--.�
/.79.41.�52�50443

;3 <=<

>2 X=< N N N

)*e

673?.5@70�B2S-237092/0�S.Q9234.�
Q242Q972�Q3C70�>f8�3�Q242Q972�̀g375.7h
-24.b�.�S.Q9234.�5.--0�B.5201234.

;3 <=<

>2 i=< N N N

)*j 825@1234.�5.--0�>f8

;3 <=< N N N

>2

T�UUVW<<<=<< V=<

T�U<<W<<<=<< ]=<

T�MiVW<<<=<< MM=<

T�MV<W<<<=<< MY=<

T�MUVW<<<=<< Mi=<

T�M<<W<<<=<< U<=<

)*k
;34�24Q.72B.493�5.--0�?-0@Q3-0�52�
52/2.93�52�?.QQ234.�5.-�?7.5293

�;3 <=<

�>2 U=< N N N

)**l* )mnopqqrst*punrust*sovwp xyzyy xyzyy xyzyy



��������������	��
���������
�������������������������������������		����

����� ���� ������� ���� ���������

� �  !�"#$%�&'�# ! ()*)) ()*)) +,*))

- �  !�"$.�/0� �11 2�*)) �11�

3 �  !�4$�/5.�5'$!� ��11 �11� 2�*))

+ �  !�6'�. +)*)) �11� ()*))

( �  !�&#6#%/�/'�#�&�$!# �/� +)*)) ()*)) �11

2 �  !�'7# !�&.6�/# # �11� ()*)) �11

, �  !�8�8��%.'7�//.�99... ()*)) ()*)) +,*))

: �  !�8�7.� �11 ()*)) �11

; �  !�  �8�'6'�#�5�$6' �11 ,)*)) �11

�) �  !�7�6!#66./��#��6!'�6�$.' ()*)) ()*)) ()*))

�<�������<�����
	�<������
�	�=���*����5�>>�������%��<����	����?��
	��������*���>
	�������>�<���>��

��<����
�@@����*��
�	�<���� ����>�*��������?����	��<�����A����������������������������
�	��	��<�����

@���������>���*�<�<�����	��B������	��<���C���	���AA�	���<�������������		������?D�<���	��
����C��


������������������>�<����E�����>������<�����
�����A�	>�� ����*���>��<����������	�
�	�����



���������������	���
������

����
�

���� �� ������ ��� ��������

� ������������� ���������������
��������������

�
�������
�������

��������������
�

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& ����� 
��� ��+�

,%-)**&�.�* ����
��(#*% �����. ���
. ����.

�,#(%&�&//#,"&����(#*%���++���+�
+�� ��
����������� ��
+������
���

� ��������0� �������
������� � �����+��������� �

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& � ����� �

,%-)**&�.�* ����
��(#*% � ���
. �

�,#(%&�&//#,"&����(#*% � ���
��
������� �

� �������1��1���� 
������������� � � �������+������

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& � � �����

,%-)**&�.�* ����
��(#*% � � �����.

�,#(%&�&//#,"&����(#*% � � ��������
�����

� �����2� �������������� +������
������ � ��+����

�����

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& ���� � �����

,%-)**&�.�* ����
��(#*% ����. � �����.

�,#(%&�&//#,"&����(#*%����������
��� � ������
�������

� ����������������������� ���+���������� ����������++�� +������������� �

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& ���� ����� �

,%-)**&�.�* ����
��(#*% ��+�. �����. �

�,#(%&�&//#,"&����(#*%������+����+�� �������������� �


 ��������������� ��������������� � ����+���������� �

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& � ����� �

,%-)**&�.�* ����
��(#*% � 
��
. �

�,#(%&�&//#,"&����(#*% � �������+������ �

� ���	�	�����������33��� �+�������������
�
����������+�

�
�������
�������

���
����������
�

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& ����� ����+ ����

,%-)**&�.�* ����
��(#*% +�++. ����. ����.

�,#(%&�&//#,"&����(#*%���+����+����� ����+��������� �������
������

+ ���	���� +������������� � 
������������� �

� !"#$$%&�#'&!&(%'&�)**#$!)"& � ����� �

,%-)**&�.�* ����
��(#*% � �
���. �

�,#(%&�&//#,"&����(#*% � �������������� �



� ����������������	�
�� ������������� � ������������� �

�������������������� !!��� �� � ����� �

"�# !!��$�!��%�������!� � ����$ �

�"������&&�"��������!� � ������������ �

�� �����'������()�����������
(� �*���������� ��������*��� �*���������� ���*�*������

�������������������� !!��� �� ����� ����� �����

"�# !!��$�!��%�������!� *��*$ �����$ �����$

�"������&&�"��������!�����*���*��� �*���������� ������������

+��!�������!��"����,�� ��,��������������������� !!��� ��� ��� !���������""����-

����� �)�� �.�
/�� �0�. %�
1�0(
�

� �����%�
2�.����� ����� ���� ����

� �����%
(�)3� �44 ����� 44�

� �����5
�)	(�	�
�� 44 44 �����

� �������+( *��� 44� �����

� �����.���2)�)����.�
����)� ���� ����� 44

� ������'����.(��)��� �44 ����� 44

* ����������2(�'�))(�66((( ����� �*��� *���

� �������'(� 44 ����� 44

� ����������������	�
�� 44 ����� 44

�� �����'������()�����������
(� ����� ����� �����



�������������	�
��������	���������	����	���������������������	��	������	����������	�������	��������

�	��	��	��	��������

����� ���� � �!"#� #$� %�!&#$'!�

( �##��%�!
� ���#� )*+** ,-+./ /0+),

1 �##��%!'��2� �33 4(+** �33�

. �##��5!���'���!�� �33 �33 4(+**

/ �##����6' /0+/. �33� )*+**

, �##�� ���
������� �!��#��� //+/. )*+** �33

- �##���7�#�� '����#� ��33 )*+** �33

0 �##�������
'�7���'�88''' )*+** -0+4) ,/+*4

) �##����7'� �33 )*+** �33

4 �##��##�����������!�� �33 (**+** �33

(* �##��7������'������������!'� --+*1 0/+11 )*+**

�������������	�
��������	������	�������	�9�������	��	�������	��	����	��	���	�	����	�:�����������

��������	��	�����������	�����	�����������40��	��6;���;��;�,*31*(-;�

�������������	�
��������	���������	����	����+��	�����������	�������	�����	��	��������	�����+�������

�	�������	��������	�������	�	�������������	�������������	���+����<���	����������	�������������;�



����������	��
������
����������
�����	���
������
��������������������
����
��
��	���������
����		��

������
��������
�
��	���������������	�
�

����� ����
����������
������ ��

���!"���� �

���� ���##�����
����$%������
&�	�	
�
��		��
���
����
�
'������'�(

�"����� �
���� ��

�"����� ��
������ ��

�"����� ��
������)) *�

+ �))��,��������)�

����")� +- ++./01.2/3�3/�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

)6�� 1- +3.+1/.$2%�%%�4 2%�%% $�30 2$�30

,��7)6 �� 3- +3.0%0.8+3�%%�4 08�%% %�52 08�52

1 �))��,� ��9� )6�� +- ++.3%5.+12�%%�4 $+�%% 3%�%% /+�%%

3 �))��#���� ������ ,��7)6 �� +- 2.3/2.%51�%%�4 $+�%% 3%�%% /+�%%

0 �))����! 
,��7)6 �� +- 8.583.1$$�82�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

����")� 1- 5.81%./$3�13�4 0%�%% 8�03 08�03

2
�))��������������
�����)���

)6�� +- 5.228.2%%�%%�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

����")� 1- /.2//.0/8�55�4 0%�%% 0�03 00�03

$
�))���*�)��
� ����)�

)6�� +- +3./52.0%%�%%�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

8
�))�������� �*��� �
::   

����")� +- +$.0%+.+/1�25�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

)6�� 1- +8.%0+.$2%�%%�4 2%�%% +8�/5 $8�/5

,��7)6 �� 3- +8.$11.338�2%�4 08�%% 8�%/ 20�%/

5 �))����* � )6�� +- $.8++.212�%%�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

/
�))��))���������
�����

)6�� +- +0./$3.0%%�%%�4 8%�%% 3%�%% +%%�%%

+%
�))��*������ �����
�������� �

,��7)6 �� +- 5.008.082�%%�4 2%�%% 3%�%% 5%�%%

)6�� 1- 5.8%0.1%%�%%�4 2%�%% 10�11 80�11

����")� 3- /.%$5.2$3�80�4 2%�%% +$�%1 $$�%1

����������	��'�	�����
���������
;��
�
������		��
��������
����
���������	
�������	�)����
�����������	��
��
�

�		�������������'�����'
	������������++<++<1%11���+$<++<1%11�����'��������
�	���
�����������		��


���������
���������������'����

��������
��
�����������	��������������������
������
������
��
����'
.�

=>?@A>BBCDEDFEACGCHIEDJKBDL>JJEJJ>DMECDAENKCJC@C

)�����������������O����
��������

P �Q����'��R���'���������		��
���������
���������������'�������
��������
����		Q���	�����
����		��

�����������
�������		Q��'����
�����
��������	������������		Q�����
	
�+33���
����5��	�!.���.�

2%<1%+$�������
�����
��
����'
S

P �Q����'��R���'���������	��
�����
������O����������
����R���
�����
��	�������������	���������
�8.+�

	��������(����(��	�!�����	������������������
�����
��
����'
S



� �����������	���
������	
������
����	
���
��������	���������
�����������������������
�����������������

�����
��
�
����
����	
������������
�	����������	����
������������� 

� �����������	���
������	
���
��������	����	��
��
�
���
�	��������������!"�	
������������#"$�"%&�����'��
�

�
�����
����������������������	��������������

(����
��������
�)��
������������	
���
����
����*������������
����	������
�	
���
����
����+���,��
�����������	
��

���������-����������	
�
���

(����
���������
��
�������	��
����-����
������
������
����	
���
����
���
������	����������,������%,�	
�������

����&$�"�"�.��������������%�"$�"�"��

/0123456016

7������
�	���������������
������,��������������
	����	�������������
��
���������
�	���������������
�������

���
����
	����
���
����������������
��
����	���
�������
�	������,����������
�	�������	���
�������
	�������

���
��
��������������	��������������
������,��
��	������
��
��
�	
�������8

�9::9 +;:+

<7(+��=7(:7�
&"�>+(?�

.������	��������
�
���
������
�

@9A;?:9A+�
7BB?C�?*7:7A?9

DA+>?9�9@@+A:9
&"�>+(?�

.������	��������
�
���
������
�

DA+>?9�
9@@+A:9
%��>+(?�

.������	��������
�
���
������
�

(*9;:9�
E�(C�<7

% 7((:�<+AB7>9�+(:%F�GG��#"",""�H 7>:AC(: %%�IG��#IF,FI�H ��F!!�#%!,&!�H %%,%IE

� 7((:�<A?7;J7 %��#F"�&�#,""�H (K7> %%�F"!�%�#,""�H ���&%�&�#,""�H I,�&E

F
7((:�
@A7;*?7*9A:7

&�%%��#"",""�H <+AL(K?A+ #�FI#�"!�,""�H %�"�I�"%&,G"�H %%,�GE

G 7((:��9�? I�"""�""",""�H <+AL(K?A+ ��!�F��&&,�#�H %�#�G�&#F,F#�H %�,#�E

#
7((:�>+�+B;7;9�
+�>7A:+(7;7

I��!"�""",""�H (K7> !�##��#"",""�H %��%%�#"",""�H %�,#"E

&
7((:�9M+(:�
>?�7;+(+

%#�"""�""",""�H (K7> %F�I!#�G"",""�H ���I��"!",""�H &,�&E

�
7((:�D7D7�
B?9M7;;?�NN???

%!�"""�""",""�H 7>:AC(: %&�G"%�%I�,#!�H F��!"��F!,#��H !,!!E

! 7((:�D7M?7 !�"""�""",""�H (K7> &��%%�#�#,""�H %�FG��F"#,""�H %&,%%E

I
7((:�((�D79�9�+�
*7A�9

%#��!%��#",""�H (K7> %G�I&F�G"",""�H ��II��&!",""�H �,"!E

%"
7((:�M7�:+��?;7�+�
7�:9��7A?9

I��!"�""",""�H <+AL(K?A+ !�GG��G�#,""�H %�&!I�GI#,""�H %F,&FE



����������������	
��
������
��
�������
��
���������
����
���������
��
��������
�������
����
�������
���


���������
��������
���
�������
�����
���
���������
��
���
�
�����
��������
��������

���������� �!��"��#�$�"%&��!'���!����� "���()*�+,��-.#.�.

/�
0�������1���
2����
���
3����������

4����
5�������
���6���

789:;<=>8?@=A8B;C>@98?A@B;C>8?D@E@>CF;<=><?C@?G<=G@
D<F?><G>8?:=@98?7HIHJH?KL?D@9<;MB<?KNNNO?=H?PPQO?D<F
7HREGH?S?;CBT8?KNNQO?=HLK?<?=8B;<?98FF<EC><

U"��(!�'�$V�"�� �$�

��&�WXYXXWYYZ�[�\�$��]*",�"!,,!���#$!(��*$���#�$,�̂����+��+����""%�$,.�_Y���"�̀.a +.��.�bYcXYd_̂�#�$�
"%�ee���]��,!���"�+�$'���!����(!#�$,*$���++�(*$�,�'������$�+(f�������+#!�+�V�"�,g�h�'�"��'�$+!�i�$�����'�$+!�

j$�+,�,!$���%k#�$��[���.�dl

m0/mnopoonppqn��1���rn��11����n�������������nrs���oo

m0/mnopoonppqn��1���on��11����n�������n�������n���������not���oo

m0/mnopoonppqn��1���sn�������n�������������nrr���oo

m0/mnopoonppqn��1���un�������n�������������nrv���oo

wxyz{|}~�|���x{y����~y�{xy��~�{���{��~

�z�������y��w���w

������������������������������������������ ¡¡����������� ¢��������� ���¢���£���������¤�¢ ��¥¦����¤§̈©§§¤� 

�£���������¤ª��«�������¬ª���¢ ����¢�� �¢ ��£����������¡��� �¢������ ¦���¢��®� ������������ �̄��������

¢������� �� � ����� �°������ �����±²�� ¦



 

Capitolato Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

Contraente: 
 
 
 

 

 

 

 

a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 1 di 38 



 

Capitolato Tecnico 

 

1. OGGETTO................................

2. DEFINIZIONI ................................

3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA

3.1. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE

ART.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO 

ART.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI 

ART.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

ART.5 GESTIONE DELLA POLIZZA ................................

ART.6 FORMA DELLE COMUNICAZ

ART.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE 

RISCHIO ................................

ART.8 REVISIONE DEI PREZZI E DI CONDIZIONI

ART.9 INTERPRETAZIONE DELLA P
ART.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI 

ART.11 ONERI FISCALI ................................

ART.12 FORO COMPETENTE ................................

ART.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ART.14 TRATTAMENTO DEI DATI ................................

ART.15 COASSICURAZIONE E DELEGA

ART.16 CONTEGGIO DEL PREMIO................................

3.2. NORME OPERANTI IN CASO DI

ART.17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E

ART.18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI 

ART.19 ACQUISIZIONE POLIZZE ................................

ART.20 LEGITTIMAZIONE ................................

ART.21 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

ART.22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

ART.23 DIRITTO DI RIVALSA ................................

ART.24 RENDICONTO ................................

4. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (

5. ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

6. MASSIMALI ASSICURATI ................................

7. SELF INSURED RETENTION (SIR)

8. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI

9. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VER

ART.1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

ART.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

ART.3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

ART.4 MALATTIE PROFESSIONALI

ART.5 RIVALSA INPS ................................

ART.6 INIZIO E TERMINE DELLA G

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

INDICE: 

................................................................................................................................

................................................................................................

GENERALI DI ASSICURAZIONE ................................................................

DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI ................................

SSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA................................................................

E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE ................................................................

ONI CON INCASSO DI PREMIO ................................................................

AGAMENTI ................................................................................................

................................................................................................

ORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE ................................

E ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE 

................................................................................................................................

E DI CONDIZIONI CONTRATTUALI ................................................................

POLIZZA ................................................................................................

DIVERSI ASSICURATORI ................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

LEGGE ................................................................................................

................................................................................................

ELEGA ................................................................................................

................................................................................................

DI SINISTRO ................................................................................................

ONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO ................................

RTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

ISARCIMENTO ................................................................................................

INISTRO ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

LUTAZIONE SINISTRI (CVS)................................................................

ISTICHE DEL RISCHIO ................................................................

................................................................................................

ON (SIR) ................................................................................................

ORTI AGGREGATI ................................................................

LE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA ................................

ONSABILITÀ ................................................................................................

SSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) ................................
SSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)

ROFESSIONALI ................................................................................................

................................................................................................................................

GARANZIA ................................................................................................

a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 2 di 38 

................................... 4 

............................................................... 6 

................................................. 9 

....................................................................... 9 

........................................................ 9 
............................................ 9 

...................................................... 11 
.................................................... 11 

............................................................ 11 
..................................................................... 12 

UONA FEDE – DIMINUZIONE DEL 

................................................... 13 
...................................................... 13 

................................................. 14 
............................................................... 14 

........................................... 14 
.................................................................... 14 

...................................................... 15 
.............................................................. 15 

....................................................... 15 
............................................................. 15 

........................................... 16 

...................................................... 16 
....................................... 17 

............................................................... 18 
....................................... 18 

.................................................. 18 
...................................................... 19 

.................................................................... 19 
............................................ 19 

.................................................. 20 

.............................................. 21 

........................................... 21 

................................ 22 

.............................................. 22 

...................................... 23 

................................................ 23 
......................................................... 23 

(RCO) .................................. 23 
........................................................... 24 

........................................... 24 
............................................... 25 



 

Capitolato Tecnico 

 

ART.7 SINISTRO IN SERIE ................................

ART.8 ESCLUSIONI ................................

ART.9 NOVERO DI TERZI ................................

ART.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E 

ART.11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL 

ART.12 RESPONSABILITÀ COME DA 

ART.13 DETENZIONE ED USO DI FONTI 

ART.14 COMMITTENZA GENERICA 

ART.15 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

ART.16 DANNI DA INCENDIO ................................

ART.17 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

ART.18 INQUINAMENTO ACCIDENT

ART.19 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIO

ART.20 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

ART.21 COSE IN AMBITO LAVORI ................................

ART.22 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

ART.23 LEGGE SULLA PRIVACY ................................

ART.24 SPERIMENTAZIONE CLINICA

ART.25 COMITATO ETICO E COMMISSIONE 

ART.26 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO

ART.27 VALIDITÀ TERRITORIALE ................................

10. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

ALLEGATI - “STATISTICHE SINISTRI E INFORMAZIONI SUL P

RISERVATEZZA ................................................................

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

ROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON ................................

ROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON ................................

A D.LGS. N. 81/2008 ................................................................

ONTI RADIOATTIVE ................................................................

INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI ................................................................

IZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI ................................

................................................................................................

DI ATTIVITÀ ................................................................................................

NQUINAMENTO ACCIDENTALE ................................................................................................

CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI ................................

HINARI ................................................................................................

................................................................................................

ARICO E SCARICO ................................................................................................

................................................................................................

LINICA ................................................................................................

OMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ................................................................

O OMESSO SOCCORSO ................................................................................................

................................................................................................

PER SINISTRO ................................................................

E INFORMAZIONI SUL PROFILO DI RISCHIO” ................................................................

................................................................................................

a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 3 di 38 

...................................... 26 
.............................................. 26 

...................................... 28 
................................................................ 28 
................................................................ 29 

.............................................................. 30 
................................................................... 30 

....................................................... 30 
................................................... 30 

.................................................................. 31 
............................................ 31 

...................................................... 31 
...................................... 32 

................................................... 32 
............................................................. 32 

....................................... 32 
................................................................ 32 

......................................................... 33 
................................................... 34 

.............................................. 35 
............................................................... 35 

........................................................ 36 

........................................... 37 

............................................................. 38 



 

Capitolato Tecnico 

 

1. OGGETTO 

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai Concorrenti tutti gli 

offerte tecniche finalizzate alla stipula del contratto di assicurazione con operatori economici idonei ad 

erogare il servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori

d’Opera. 

Il servizio di cui sopra è in favore degli Enti r

Lotto Denominazione sintetica Ente

1 ASST BERGAMO EST 

2 ASST BRIANZA 

3 ASST FRANCIACORTA 

4 ASST LODI 

5 ASST MELEGNANO E MARTESANA

6 ASST OVEST MILANESE 

7 ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

8 ASST PAVIA 

9 ASST SS PAOLO E CARLO 

10 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

 

Con riferimento all’ASST Franciacorta, rilevato che l’Ente ad oggi si trova in regime di autoassicurazione, la 

decorrenza della copertura che verrà attivata a seguito 

intendersi dalle ore 24:00 del 31/12/2022.

Con esclusivo riferimento ai Lotti1, 

(SIR) di cui alla precedente tabella potrà essere 

dettagliatamente precisato nel Disciplinare di gara. 

Con esclusivo riferimento al Lotto 

precedente tabella è da ritenersi pre

aumento o in diminuzione. 

Si precisa che: 

− tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa stabiliti con il presente 

Capitolato Tecnico sono da intendersi minimi ed imprescindibili, 

procedura; 

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai Concorrenti tutti gli elementi necessari per articolare le 

offerte tecniche finalizzate alla stipula del contratto di assicurazione con operatori economici idonei ad 

erogare il servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori

degli Enti riportato nel dettaglio di cui alla tabella sottostante:

Tabella 1 

Denominazione sintetica Ente Data scadenza polizza attuale  

Ore 24:00 del 31/12/2022 

Ore 24:00 del 31/12/2022 

Attualmente in regime di 

autoassicurazione  

Ore 24:00 del 31/12/2022 

ASST MELEGNANO E MARTESANA Ore 24:00 del 31/12/2022 

Ore 00:00 del 01/01/2023 

Ore 24:00 del 30/12/2022 

Ore 24:00 del 31/12/2022 

Ore 24:00 del 31/03/2023 

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO Ore 24:00 del 31/12/2022 

Con riferimento all’ASST Franciacorta, rilevato che l’Ente ad oggi si trova in regime di autoassicurazione, la 

decorrenza della copertura che verrà attivata a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura deve 

intendersi dalle ore 24:00 del 31/12/2022. 

i1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 si precisa che il livello di Self InsuredRetention 

(SIR) di cui alla precedente tabella potrà essere oggetto di offerta migliorativa, secondo quanto più 

dettagliatamente precisato nel Disciplinare di gara.  

Con esclusivo riferimento al Lotto 9, si precisa che il livello di Self InsuredRetention (SIR) di cui alla 

precedente tabella è da ritenersi pre-stabilito (fisso), pertanto non soggetto ad alcuna modifica, in 

tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa stabiliti con il presente 

Capitolato Tecnico sono da intendersi minimi ed imprescindibili, pena esclusione
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elementi necessari per articolare le 

offerte tecniche finalizzate alla stipula del contratto di assicurazione con operatori economici idonei ad 

erogare il servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori 

tabella sottostante: 

SIR 

€ 250.000,00 

€ 200.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 250.000,00 

€ 250.000,00 

€ 250.000,00 

€ 250.000,00 

€ 100.000,00 

€ 250.000,00 

Con riferimento all’ASST Franciacorta, rilevato che l’Ente ad oggi si trova in regime di autoassicurazione, la 

dell’aggiudicazione della presente procedura deve 

l livello di Self InsuredRetention 

oggetto di offerta migliorativa, secondo quanto più 

l livello di Self InsuredRetention (SIR) di cui alla 

pertanto non soggetto ad alcuna modifica, in 

tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa stabiliti con il presente 

pena esclusione dalla presente 



 

Capitolato Tecnico 

 

− i requisiti/condizioni definiti come 

tramite la compilazione del relativo requisito all’interno dello step“

piattaforma Sintel. 

Pertanto, relativamente all’offerta tecnica, all’interno dell’apposito 

requisiti/condizioni migliorativi, rispetto a quelli minimi di cui sopra.

Si precisa che tutte le condizioni ed i requisiti offerti da ciascun 

allaASSTcontraente, che assumerà direttamente la qualifica di Contraente della polizza, rappresentano, 

pena escussione della cauzione prodotta

servizio, sarà emesso il Contratto assicurativo (polizza). Il Contr

dall’aggiudicatario sarà costituito dalle condizioni minime pena esclusione stabilite nel presente 

Capitolato Tecnico (completo di allegati) nonché dalle condizioni offerte nella propria Offerta tecnica e 

nella Offerta economica dall’aggiudicatario stesso.

Resta infine inteso tra le Parti che all’eventuale modifica dell’assetto aziendale facente capo alla 

Contraente, a seguito di eventuali nuove riforme socio sanitaria del Sistema Regionale Lombardo che ne 

alterino l’attuale assetto, conseguirà l’impegno della Società, anche in deroga dell’articolo 7 

(DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

DIMINUZIONE DEL RISCHIO)  di rappresentare, entro i 30 giorni successivi

informazioni sulla modifica del rischio nei medesimi termini utilizzati in fase di indizione della procedura di 

gara oggetto della presente polizza, i parametri ritenuti necessari alla modifica del perimetro di operatività 

della garanzia così come necessaria a seguito del riassetto di cui sopra. In assenza di un riscontro da parte 

della Società nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione così come più sopra definita, 

resta inteso tra le Parti che la garanzi

riparametrare le condizioni economiche vigenti. Al ricevimento dei nuovi termini resta ferma la facoltà della 

Contraente di manifestare propria accettazione che, se pervenuta alla Società ent

dall’invio dell’offerta da parte di quest’ultima, produrrà i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui la 

Contraente ha avanzato richiesta di estensione della garanzia. Ove, altresì, la Contraente non ritenesse di 

accettare i termini proposti la stessa avrà facoltà di non accettarli e mantenere la validità della garanzia nei 

termini ed alle condizioni di cui all’aggiudicazione della procedura di gara
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i requisiti/condizioni definiti come migliorativi, possono essere offerti o meno, tutti o in parte, 

la compilazione del relativo requisito all’interno dello step“Offerta Tecnica

Pertanto, relativamente all’offerta tecnica, all’interno dell’apposito spazio, il Concorrente

requisiti/condizioni migliorativi, rispetto a quelli minimi di cui sopra. 

tutte le condizioni ed i requisiti offerti da ciascun Concorrente 

che assumerà direttamente la qualifica di Contraente della polizza, rappresentano, 

pena escussione della cauzione prodotta, la propria offerta sulla cui base, in caso di aggiudicazione del 

servizio, sarà emesso il Contratto assicurativo (polizza). Il Contratto (polizza) che sarà sottoscritto 

dall’aggiudicatario sarà costituito dalle condizioni minime pena esclusione stabilite nel presente 

Capitolato Tecnico (completo di allegati) nonché dalle condizioni offerte nella propria Offerta tecnica e 

economica dall’aggiudicatario stesso. 

Resta infine inteso tra le Parti che all’eventuale modifica dell’assetto aziendale facente capo alla 

Contraente, a seguito di eventuali nuove riforme socio sanitaria del Sistema Regionale Lombardo che ne 

uale assetto, conseguirà l’impegno della Società, anche in deroga dell’articolo 7 

(DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO 

di rappresentare, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle necessarie 

informazioni sulla modifica del rischio nei medesimi termini utilizzati in fase di indizione della procedura di 

gara oggetto della presente polizza, i parametri ritenuti necessari alla modifica del perimetro di operatività 

della garanzia così come necessaria a seguito del riassetto di cui sopra. In assenza di un riscontro da parte 

della Società nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione così come più sopra definita, 

resta inteso tra le Parti che la garanzia si intenderà estesa anche al nuovo assetto ferma la facoltà di 

riparametrare le condizioni economiche vigenti. Al ricevimento dei nuovi termini resta ferma la facoltà della 

Contraente di manifestare propria accettazione che, se pervenuta alla Società ent

dall’invio dell’offerta da parte di quest’ultima, produrrà i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui la 

Contraente ha avanzato richiesta di estensione della garanzia. Ove, altresì, la Contraente non ritenesse di 

termini proposti la stessa avrà facoltà di non accettarli e mantenere la validità della garanzia nei 

termini ed alle condizioni di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. 
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, possono essere offerti o meno, tutti o in parte, 

Offerta Tecnica” di cui alla 

ncorrentepuò indicare i 

Concorrente relativamente 

che assumerà direttamente la qualifica di Contraente della polizza, rappresentano, 

, la propria offerta sulla cui base, in caso di aggiudicazione del 

atto (polizza) che sarà sottoscritto 

dall’aggiudicatario sarà costituito dalle condizioni minime pena esclusione stabilite nel presente 

Capitolato Tecnico (completo di allegati) nonché dalle condizioni offerte nella propria Offerta tecnica e 

Resta infine inteso tra le Parti che all’eventuale modifica dell’assetto aziendale facente capo alla 

Contraente, a seguito di eventuali nuove riforme socio sanitaria del Sistema Regionale Lombardo che ne 

uale assetto, conseguirà l’impegno della Società, anche in deroga dell’articolo 7 che segue 

MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – 

alla ricezione delle necessarie 

informazioni sulla modifica del rischio nei medesimi termini utilizzati in fase di indizione della procedura di 

gara oggetto della presente polizza, i parametri ritenuti necessari alla modifica del perimetro di operatività 

della garanzia così come necessaria a seguito del riassetto di cui sopra. In assenza di un riscontro da parte 

della Società nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione così come più sopra definita, 

a si intenderà estesa anche al nuovo assetto ferma la facoltà di 

riparametrare le condizioni economiche vigenti. Al ricevimento dei nuovi termini resta ferma la facoltà della 

Contraente di manifestare propria accettazione che, se pervenuta alla Società entro i 15 giorni successivi 

dall’invio dell’offerta da parte di quest’ultima, produrrà i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui la 

Contraente ha avanzato richiesta di estensione della garanzia. Ove, altresì, la Contraente non ritenesse di 

termini proposti la stessa avrà facoltà di non accettarli e mantenere la validità della garanzia nei 



 

Capitolato Tecnico 

 

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini

Assicurato/i 
Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 

disciplinata dal presente documento.

Assicurazione Il contratto di assicurazione 

Broker 
L’eventuale Broker, se 

essere affidata la gestione dell’assicurazione.

Claims Made 

Formula di operatività temporale dell’Assicurazione per cui le garanzie assicurative 

sono efficaci solo con riferimento alle Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato 

per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a f

eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata 

successivo art. 6 

Contraente 
L’Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi 

spetta. 

Cose Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.

CVS 

Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG 

Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive

guida e disposizioni.

Danno 

Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all’assicurato in 

conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi 

come tali anche la lesione del diritto alla 

cose. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimale 

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle 

persone decedute o che abbiano subito 

proprietà. 

Polizza Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulata dall’Ente.

Premio 

La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa 

prestate ai termini dell’assicurazione, pari ad un

delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
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2. DEFINIZIONI 

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 

disciplinata dal presente documento. 

assicurazione  

L’eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può 

essere affidata la gestione dell’assicurazione. 

Formula di operatività temporale dell’Assicurazione per cui le garanzie assicurative 

sono efficaci solo con riferimento alle Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato 

per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a f

eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata 

successivo art. 6 – Inizio e termine della garanzia 

L’Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi 

Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali. 

Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG 

Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive

guida e disposizioni. 

Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all’assicurato in 

conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi 

come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all’integrità psico

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle 

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

Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulata dall’Ente.

La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa 

termini dell’assicurazione, pari ad un quinto del valore

delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
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utilizzati nel presente documento. 

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 

presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può 

Formula di operatività temporale dell’Assicurazione per cui le garanzie assicurative 

sono efficaci solo con riferimento alle Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato 

per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti ed 

eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data di Retroattività indicata al 

L’Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi 

Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG 

Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee 

Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all’assicurato in 

conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi 

salute ed all’integrità psico-fisica) o danni a 

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle 

lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro 

Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulata dall’Ente. 

La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa 

del valore quinquennale al lordo 

delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria. 



 

Capitolato Tecnico 

 

Prestatori d’opera 

I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso 

l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale 

“INTRAMURARIA”.

Periodo di 

decorrenza 
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della 

Periodo di 

assicurazione 

Il periodo, pari o inferiore a 12 

scadenza annuale.

Periodo di efficacia 
Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione dell

Assicurazione. 

Richiesta di 

risarcimento 

Si intende: 

• qualsiasi comunicazione scritta inviata all’Assicurato che attribuisce allo stesso la 

responsabilità per un danno;

• qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata anche tramite un organismo 

di mediazione ex D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 ss.mm.ii e/o tramite 

la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 

162/2014), in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione;

• qualsiasi citazione in giudizio, compresi i provvedimenti di Accertamento Tecnico 

Preventivo non Ripetibile ex art. 360 del c.p.p., e/o Accertamento tecnico preventivo 

ex artt. 696 e 696 bis c.p.p.

E’ parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da 

parte delle Autorità competenti, anche nei confronti

quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima 

volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un 

procedimento giudiziario.

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

Scoperto La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato.

Self Insured 

Retention - SIR 

L’importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di 

gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun 

modo la garanzia 

Tabella 1 del precedente paragrafo 1

Dichiarazione di Offerta Tecnica
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I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso 

l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale 

“INTRAMURARIA”. 

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della 

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di 

scadenza annuale. 

Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione dell

comunicazione scritta inviata all’Assicurato che attribuisce allo stesso la 

responsabilità per un danno; 

qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata anche tramite un organismo 

di mediazione ex D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 ss.mm.ii e/o tramite 

la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 

162/2014), in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione;

qualsiasi citazione in giudizio, compresi i provvedimenti di Accertamento Tecnico 

entivo non Ripetibile ex art. 360 del c.p.p., e/o Accertamento tecnico preventivo 

ex artt. 696 e 696 bis c.p.p.. 

E’ parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da 

parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i 

quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima 

volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un 

procedimento giudiziario. 

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

La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato. 

L’importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di 

gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun 

modo la garanzia assicurativa. Il livello di SIRper ogni singolo Ente 

del precedente paragrafo 1, o come diversamente indicato nella 

Dichiarazione di Offerta Tecnica (limitatamente ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10
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I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso 

l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale 

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza. 

mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di 

Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione della 

comunicazione scritta inviata all’Assicurato che attribuisce allo stesso la 

qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata anche tramite un organismo 

di mediazione ex D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 ss.mm.ii e/o tramite l’invito a stipulare 

la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 

162/2014), in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; 

qualsiasi citazione in giudizio, compresi i provvedimenti di Accertamento Tecnico 

entivo non Ripetibile ex art. 360 del c.p.p., e/o Accertamento tecnico preventivo 

E’ parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da 

di ignoti, in relazione a danni per i 

quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima 

volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un 

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

L’importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di 

gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun 

per ogni singolo Ente è indicato nella 

o come diversamente indicato nella 

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10) 



 

Capitolato Tecnico 

 

Sinistro RCT 
La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di 

rivalsa esperita da qualunque Ente.

Sinistro RCO 

La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una 

giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia 

professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un 

procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da p

Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di 

un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o 

suoi aventi diritto.

Sinistro in serie 

Più richieste di 

conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, 

od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa 

eziopatogenetic

Società 
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere 

l’assicurazione disciplinata dal presente documento.
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La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di 

rivalsa esperita da qualunque Ente. 

La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una 

giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia 

professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un 

procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da p

Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di 

un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o 

suoi aventi diritto. 

Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in 

conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, 

od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa 

eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.

La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere 

l’assicurazione disciplinata dal presente documento. 
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La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di 

La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta 

giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia 

professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un 

procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di 

Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di 

un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o 

risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in 

conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, 

od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa 

a, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro. 

La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere 
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3. 

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza 

dell’assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

3.1. DECORRENZA

Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata 

(sessanta) mesi a partire dalle ore 24.00 della data di decorrenza, con scadenza anniversaria prevista ogni

12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima si intenderà cessata senza obbligo di 

preventiva disdetta. 

E’comunque nella facoltà delle Parti di 

disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita 

scadenza anniversaria. 

Alla scadenza della polizza stipulata dall’Enteè facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della 

presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova 

assicurazione e comunque per un periodo mass

La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione

condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio calcolato per ogni giorno di 

copertura pari a 1/365 del premio annuale,verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni

proroga. 

E’ facoltà del Contraente, nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari 

che alterino sostanzialmente il rischio così come rappres

di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera 

raccomandata da inviare con preavviso di 

annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di 

rischio non corso. 

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 2

pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 dell’ultimo 

giorno del trimestre successivo, cd. 

effetto la polizza (es. Effetto polizza: ore 24.00 del 31.1

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza 

dell’assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro. 

ECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

SSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA 

La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata 

) mesi a partire dalle ore 24.00 della data di decorrenza, con scadenza anniversaria prevista ogni

dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima si intenderà cessata senza obbligo di 

E’comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l’assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante 

ccomandata A/R, spedita almeno 180 (centoottanta

Alla scadenza della polizza stipulata dall’Enteè facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della 

presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova 

assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centoottanta) 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 calcolato per ogni giorno di 

65 del premio annuale,verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni

E’ facoltà del Contraente, nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari 

che alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di gara e/o impongano la necessità 

di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera 

inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), indipendentemente

annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di 

AGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il 

pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 dell’ultimo 

termine di mora, calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in 

effetto la polizza (es. Effetto polizza: ore 24.00 del 31.12.2022 Mora pagamento 
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ASSICURAZIONE 

paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza 

CONTRATTUALI 

La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 60 

) mesi a partire dalle ore 24.00 della data di decorrenza, con scadenza anniversaria prevista ogni 

dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima si intenderà cessata senza obbligo di 

disdettare l’assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante 

ttanta) giorni prima della 

Alla scadenza della polizza stipulata dall’Enteè facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della 

presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova 

, per il periodo massimo suddetto, alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio calcolato per ogni giorno di 

65 del premio annuale,verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della 

E’ facoltà del Contraente, nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari 

entato in fase di gara e/o impongano la necessità 

di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera 

, indipendentemente dalla scadenza 

annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di 

4.00 del giorno indicato in polizza anche se il 

pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 dell’ultimo 

calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha 

Mora pagamento premio: ore 24.00 del 
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31.03.2023; Effetto polizza: ore 24.00 del 22.01.20

30.04.2023). 

Le rate semestrali di premio devono essere pagate rispettivamente:

− entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui 

ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della 

polizza: ore 24.00 del 31.12.202

periodo assicurativo annuo della p

24.00 del 30.04.2023; 

− entro l’ultimo giorno del trimestre successivo 

scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità 

della polizza: ore 24.00 del 30.06.20

Scadenza rata della seconda semestralità

pagamento premio: ore 24.00 del 31.03

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno 

utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le 

successive scadenze. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

un’inadempienza della Società che, in conformità con q

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia 

formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i

documentazione. 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce t

Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). 

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e

termine di mora sopra riportato.  
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olizza: ore 24.00 del 22.01.2023 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 

di premio devono essere pagate rispettivamente: 

entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui 

ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della 

zza: ore 24.00 del 31.12.2022 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.20

periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 22.01.2023 Mora pagamento 

entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui 

scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità 

della polizza: ore 24.00 del 30.06.2023 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.09.20

ata della seconda semestralità della polizza: ore 24.00 del 31.12

o premio: ore 24.00 del 31.03.2024). 

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno 

del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e 

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia 

almente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce t

Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). 

e comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e
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premio: ore 24.00 del 

entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui 

ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della 

premio: ore 24.00 del 31.03.2023; Effetto 

Mora pagamento premio: ore 

calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui 

scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità 

Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.09.2023; 

della polizza: ore 24.00 del 31.12.2023 Mora 

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno 

del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

uanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e 

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia 

almente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità 

Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). 

e comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il 



 

Capitolato Tecnico 

 

Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZI

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 

dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla 

Società. 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e 

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamen

formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 

documentazione. 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella d

Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione).

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e

termine di mora sopra riportato.  

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 

indicato nel documento di variazione.

Art.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.

Art.5 GESTIONE DELLA POLIZZA

Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) dell’Ente, ha una durata 

di 60 (sessanta) mesidalla relativa data di decorrenza, si riportano alla 

del contratto di brokeraggio per l’Ente che, al momento dell’effetto della vigente polizza, saranno 

presumibilmente ancora in essere: 

Lotto 
Denominazione 

sintetica Ente 

1 ASST BERGAMO EST
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AGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 

eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 

dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

e, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e 

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamen

formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità 

Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione).

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 

nel documento di variazione. 

AGAMENTI 

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.

OLIZZA 

Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) dell’Ente, ha una durata 

mesidalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2le condizioni economiche 

brokeraggio per l’Ente che, al momento dell’effetto della vigente polizza, saranno 

Tabella 2 

 

Ragione sociale Broker 

Scadenza 

contratto 

ASST BERGAMO EST RTI MARSH - MORGANTI 14/09/2024
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eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni 

dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla 

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di 

e, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e 

s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena 

efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia 

formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere 

nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il 

la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

ell'atto che conferisce tale ordine all’Unità 

Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata 

copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). 

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il 

Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010. 

Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) dell’Ente, ha una durata 

le condizioni economiche 

brokeraggio per l’Ente che, al momento dell’effetto della vigente polizza, saranno 

Scadenza 

contratto 

Broker 

% su 

premio 

RCT/O 

14/09/2024 9,00% 



 

Capitolato Tecnico 

 

2 ASST BRIANZA 

3 ASST FRANCIACORTA

4 ASST LODI 

5 ASST MELEGNANO E MARTESANA

6 ASST OVEST MILANESE

7 ASST PAPA GIOVANNI XXIII

8 ASST PAVIA 

9 ASST SS PAOLO E CARLO

10 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

 

Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola 

broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile 

sopra riportata. 

Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio 

che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite 

della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio impon

eventuale apposita gara. 

Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è 

affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker 

ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice 

Civile. 

Si conviene altresì che il pagamento dei premi ch

Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente 

ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delegherà quindi esplicitamente 

quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° 

comma del medesimo Articolo. 

Art.6 FORMA DELLE COMUNICAZ

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni 

dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
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RTI MARSH - MORGANTI 30/09/2024

ASST FRANCIACORTA AON 05/07/2024

AON 01/08/2024

ASST MELEGNANO E MARTESANA AON 22/11/2024

MILANESE RTI MARSH - MORGANTI 05/10/2024

ASST PAPA GIOVANNI XXIII MARSH 31/10/2022

AON 31/12/2023

ASST SS PAOLO E CARLO RTI MARSH - MORGANTI 21/07/2024

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO AON 01/02/2025

Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola 

broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile 

cindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio 

che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite 

della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di 

Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è 

affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata. 

le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker 

ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice 

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal 

Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente 

ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. 

La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° 

ORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni 

dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
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30/09/2024 6,00% 

05/07/2024 9,00% 

01/08/2024 3,75% 

22/11/2024 10,00% 

05/10/2024 3,77% 

31/10/2022 7,00% 

31/12/2023 1,74% 

21/07/2024 3,90% 

01/02/2025 6,00% 

Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola 

broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile 

cindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio 

che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite 

ibile determinata a seguito di 

Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è 

le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker 

ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice 

e saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal 

Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente 

l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° 

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni 
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Art.7 DICHIARAZIONI RELATIV

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della 

polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata 

comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno 

decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli 

Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente 

agito con dolo. 

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

valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verific

sino all’ultima scadenza di premio. 

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di 

rischiola riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio 

governative in quanto già versate all'Erario) entro 

scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cu

sopra. 

Trascorso infruttuosamente tale termine 

facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera 

raccomandata da inviare con preavviso di

netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate 

dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo 

condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui

giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandat

inviare con preavviso di 180 (centottanta 

dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso. 

Art.8 REVISIONE DEI PREZZI E DI CONDIZIONI CONT

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), DL 27 gennaio 2022 n. 

ossequio al sopra riportato articolo 7, 

di dati oggettivi, la stessa potrà segnalare alla Contraente 
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ICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO 

ISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della 

polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata 

rcostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno 

decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli 

Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano 

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

valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verific

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di 

rischiola riduzione di premio sarà immediata. 

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte 

governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo 

scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cu

Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno

facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera 

preavviso di 180 (centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio al 

netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso. 

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate 

dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo 

condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 

facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandat

(centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio

dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.  

E DI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

29, comma 1, lettera a), DL 27 gennaio 2022 n. 4, in caso di un aggravamento di rischio, 

ossequio al sopra riportato articolo 7, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo sulla base 

segnalare alla Contraente tale circostanza presentando la necessaria 
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60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 13 di 38 

ISCHIO – BUONA FEDE – 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della 

polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata 

rcostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno 

decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli 

o l’Assicurato non abbiano 

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

valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e 

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di 

pagata e non goduta (escluse le imposte 

giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo 

scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui 

senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno sarà 

facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera 

fermo il diritto al rimborso del premio al 

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate 

dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo 

sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 

facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da 

fermo il diritto al rimborso del premio al netto 

un aggravamento di rischio, in 

qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo sulla base 

presentando la necessaria 
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documentazione e richiedere motivatame

limitatamente a SIR/franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di risarcimento.

La Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di revisione, a seguito della relativa 

istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 

una propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvederà alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza 

annuale successiva, in mancanza, la Società può recedere dal contratto con le modalità previste all’art.1

precede.  

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 

assicurazione, a semplice richiesta di 

medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 

Il Contraente contestualmente provvede

Art.9 INTERPRETAZIONE DELLA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più 

favorevole all’Assicurato e/o Contraente.

Art.10 ASSICURAZIONE PRESSO 

Si dà atto che possono sussistere 

assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di 

agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di 

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà 

denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo

Art.11 ONERI FISCALI 

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

Art.12 FORO COMPETENTE 

Il Foro Competente è, in via esclusiva, quello dove ha sede il Contraente. 

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliaz

controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo 
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documentazione e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali

franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di risarcimento. 

giorni dalla ricezione della proposta di revisione, a seguito della relativa 

toria e tenuto conto delle richieste formulate, riscontra quanto sopra formulando, eventualmente, 

una propria controproposta di revisione. 

In caso di accordo tra le parti, si provvederà alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza 

uccessiva, in mancanza, la Società può recedere dal contratto con le modalità previste all’art.1

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 

assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 

Il Contraente contestualmente provvede come previsto all’articolo 1 che precede. 

NTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più 

favorevole all’Assicurato e/o Contraente. 

SSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da 

assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di 

agire in regresso verso gli altri assicuratori. 

obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di 

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà 

denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

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

Il Foro Competente è, in via esclusiva, quello dove ha sede il Contraente.  

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le 

controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo 
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nte la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali, 

giorni dalla ricezione della proposta di revisione, a seguito della relativa 

formulando, eventualmente, 

In caso di accordo tra le parti, si provvederà alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza 

uccessiva, in mancanza, la Società può recedere dal contratto con le modalità previste all’art.1 che 

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 

quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni.  

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più 

altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da 

assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di 

obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di 

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà 

ione di cui al D.Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le 

controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo 
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che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consi

ordini professionali e/o la camera di commercio 

medesima provincia dello Stesso”. 

Art.13 RINVIO ALLE NORME DI 

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

Art.14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del 

s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne 

derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio 

precisatoal pertinenteparagrafo del Disciplinare di gara.

Art.15 COASSICURAZIONE E D

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in ca

Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad 

accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione 

della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria 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 quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della 

presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi 

documenti di modifica anche in loro 

Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

Coassicuratrici. 

Resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione effettuata alla Delegataria deve 

nei confronti delle Società Coassicuratrici.

Art.16 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di 

durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna

del valore quinquennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società con cui verrà la stipulata

polizza per singolo Ente. 
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abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consi

ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, esclusivamente, nella 

INVIO ALLE NORME DI LEGGE 

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

RATTAMENTO DEI DATI 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del 

s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne 

strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio 

paragrafo del Disciplinare di gara. 

ELEGA 

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in ca

Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad 

accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione 

urata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria 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 quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della 

presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi 

documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società 

Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

Resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione effettuata alla Delegataria deve intendersi efficace anche 

nei confronti delle Società Coassicuratrici. 

REMIO 

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di 

durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è 

del valore quinquennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società con cui verrà la stipulata

a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 15 di 38 

abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli 

abbia sede, a scelta del Contraente, esclusivamente, nella 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs 196/03 e 

s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne 

strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio 

Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la 

Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad 

accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione 

urata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì 

ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato 

Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della 

presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi 

nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società 

Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società 

intendersi efficace anche 

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di 

regolazione del premio, è pari ad un quinto 

del valore quinquennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società con cui verrà la stipulata la 
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3.2.

Art.17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E

In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla 

Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione 

sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. 

Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro i

garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Resp

d'Opera (R.C.O.). 

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia 

cui al primo capoverso assumerà valore per i sinistri che prevedano espressamente una quan

economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self InsuredRetention (SIR) nonché per 

quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato

Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra 

potenziale esposizione.  

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno 

lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima 

ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self

fornire mensilmente alla Società un file in 

purché editabile, riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti inf

a) Cognome e Nome della Controparte;

b) Data dell’Evento; 

c) Data della Richiesta; 

d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento;

e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenzial

menomazione/danno; 

f) Prima Stima Economica. 

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, 

l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri 

la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri 

riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e cons

quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

3.2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 

ONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO 

In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla 

da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione 

sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.  

Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine di cui sopra, sia per quanto riguarda la 

garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori 

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i

valore per i sinistri che prevedano espressamente una quan

economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self InsuredRetention (SIR) nonché per 

quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato

entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno 

lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima 

quantificazione in misura inferiore alla Self InsuredRetention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo 

fornire mensilmente alla Società un file in formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto informatico 

riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti inf

e Nome della Controparte; 

Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento;

Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenzial

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, 

l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri 

la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno. 

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri 

riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a 

quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso. 
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In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla 

da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei 

di cui sopra, sia per quanto riguarda la 

onsabilità Civile verso Prestatori 

Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di 

valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione 

economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self InsuredRetention (SIR) nonché per 

quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il 

di quantificarne ragionevolmente la 

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno 

lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima 

InsuredRetention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo 

formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto informatico 

riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni: 

Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento; 

Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della 

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, 

l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con 

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri 

entire il trasferimento della gestione del sinistro a 



 

Capitolato Tecnico 

 

La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

mediazione di cui sopra può essere

indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

Art.18 GESTIONE DELLE VERTENZE DI 

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la 

impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle 

modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la 

gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove 

occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato 

stesso. 

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediaz

tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire 

la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o m

di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare 

termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle 

vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato 

per l’espletamento della procedura di mediazione. 

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le 

proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata 

decisione con un preavviso tale da consentire

procedura di mediazione e dalla legge. 

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano 

diritto all’assistenza legale e peritale, la So

comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, 

gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove neces

(periti/medici legali).  

La nomina di una rosa di professionisti preventivamente condivisa tra Contraente e Società può essere 

oggetto di offerta migliorativa del Concorrente 

Tecnica. 

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò

fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti 

lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
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La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

mediazione di cui sopra può essere oggetto di offerta migliorativa del Concorrente 

indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica. 

ERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI 

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la 

impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle 

modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la 

tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove 

occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato 

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare 

tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire 

la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o m

di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare 

ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle 

ecifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato 

per l’espletamento della procedura di mediazione.  

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le 

proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata 

decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla 

procedura di mediazione e dalla legge.  

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano 

diritto all’assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante 

comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, 

gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici 

La nomina di una rosa di professionisti preventivamente condivisa tra Contraente e Società può essere 

oggetto di offerta migliorativa del Concorrente ove in tal caso indicato nella Dichiarazione di Offer

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò

fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti 

simo, sino al ricorso in Cassazione. 
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La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

oggetto di offerta migliorativa del Concorrente ove in tal caso 

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si 

impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle 

modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la 

tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove 

occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato 

ione, il Contraente è tenuto ad informare 

tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire 

la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno 

di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i 

ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle 

ecifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato 

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le 

proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata 

al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla 

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano 

cietà è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante 

comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, 

sario, di eventuali tecnici 

La nomina di una rosa di professionisti preventivamente condivisa tra Contraente e Società può essere 

ove in tal caso indicato nella Dichiarazione di Offerta 

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò 

fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti 



 

Capitolato Tecnico 

 

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa 

contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della

Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro 

il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi 

il massimale stabilito in polizza, de

rispettivo interesse. 

La Società non risponde di multe o ammende.

Art.19 ACQUISIZIONE POLIZZE

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sani

relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno 

rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua 

più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, 

quest’ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi

esistenti (Articolo 1910 del CodiceCivile) individuando essa stessa 

interessato nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba

riscontro in merito e la relativa motivazione

Art.20 LEGITTIMAZIONE 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al 

riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli 

obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso 

degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art.21 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Resta inteso tra le Parti che la Società è t

provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno.

Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Con

titolo di Self InsuredRetention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al 

Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque 

preventivamente condivisa con la stessa, 

(novanta)giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento 

in favore dell’avente diritto. 
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Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa 

contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della

Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro 

il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi 

il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al 

La Società non risponde di multe o ammende. 

OLIZZE 

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sani

relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno 

rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua 

iezione, proposta di transazione, etc.). 

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, 

quest’ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi

esistenti (Articolo 1910 del CodiceCivile) individuando essa stessa - quale personale

il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba 

riscontro in merito e la relativa motivazione. 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al 

riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli 

dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso 

degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ISARCIMENTO 

Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di 

provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno.

Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Con

titolo di Self InsuredRetention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al 

Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque 

preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 

giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento 
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Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa 

contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della 

Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro 

il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi 

tte spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al 

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, 

relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno 

rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua 

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, 

quest’ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi 

personale potenzialmente 

 formalmente richiedere 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al 

riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli 

dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso 

degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato. 

enuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di 

provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno. 

Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a 

titolo di Self InsuredRetention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al 

Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque 

affinché il Contraente possa provvedere, entro i 90 

giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento 



 

Capitolato Tecnico 

 

Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sin

parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self InsuredRetention (SIR), la Società 

corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla 

Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente 

sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e 

Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copi

effettuata la liquidazione; entro i 90 

parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi 

direttamente dalla Società ma rientranti nella Self InsuredRetention (SIR) così come risultanti dalla 

documentazione probatoria citata. 

Art.22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

L’articolo non si applica alla presente polizza.

Art.23 DIRITTO DI RIVALSA 

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi

− per i soli casi di dolo e di colpa grave

competente, nei confronti d

per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri 

a proprio carico, la copertura assicurativa di tali event

− per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Co

altro personale non a rapporto di 

Contraente si avvale o che collabori con l

Art.24 RENDICONTO 

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 

dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri 

informatico purché editabile, così impostat

− elencazione dei sinistri Denunciati;

− Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui 

supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad 

annullamento “senza seguito” de

− sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;

− sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
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Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo 

parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self InsuredRetention (SIR), la Società 

corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla 

ntraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente 

sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e 

Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copia dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata 

90 (novanta)giorni successivi dal ricevimento della documentazione da 

parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi 

direttamente dalla Società ma rientranti nella Self InsuredRetention (SIR) così come risultanti dalla 

INISTRO  

L’articolo non si applica alla presente polizza. 

conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi della vigente normativa: 

per i soli casi di dolo e di colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dell’Autorità 

, nei confronti del personale dipendente, ivi compreso il personale ad es

per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri 

a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;  

per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di 

a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il 

Contraente si avvale o che collabori con lo stesso per lo svolgimento della propria attività.

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 

dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri in formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto 

così impostato: 

elencazione dei sinistri Denunciati; 

Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui 

supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad 

annullamento “senza seguito” del sinistro stesso; 

sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 

sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. 
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istro risulti essere superiore, anche solo 

parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self InsuredRetention (SIR), la Società 

corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla 

ntraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente 

sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e 

a dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata 

giorni successivi dal ricevimento della documentazione da 

parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto 

direttamente dalla Società ma rientranti nella Self InsuredRetention (SIR) così come risultanti dalla 

accertata con sentenza passata in giudicato dell’Autorità 

ersonale ad essi equiparato, 

per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri 

ntraente, nei confronti di 

e diverso da quello di cui sopra, del quale il 

per lo svolgimento della propria attività. 

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 

in formato elettronico Microsoft Excel, o altro supporto 

Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui 

supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad 



 

Capitolato Tecnico 

 

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 

accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data 

dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiorn

d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un 

aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

4. 

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a

del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di 

fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo,

congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel: 

− vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del 

sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno; 

− migliorare la comunicazione con il sogge

− favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei 

sinistri; 

− definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favor

percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione 

stragiudiziale della vertenza; 

− definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione 

del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sull

gestito in autonomia dalla Contraente stessa.Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, 

la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale. 

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, 

anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno 

sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue 

interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
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Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 

cadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data 

dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiorn

d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un 

di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 

COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a

del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la 

fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo,

congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro. 

nsistono nel:  

vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del 

sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno; 

migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;

favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei 

definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favor

percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione 

stragiudiziale della vertenza;  

definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione 

inamento per la Gestione del Rischio. 

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sullostato del contenzioso rientrante nella SIR e 

gestito in autonomia dalla Contraente stessa.Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, 

la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.  

pegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, 

anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno 

4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano 

interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
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Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 

cadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data 

d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un 

d almeno8 (otto)sedute 

collaborare alla gestione dei sinistri valutando la 

fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, 

vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del 

sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;  

tto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti; 

favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei 

definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, 

percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione 

definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione 

stato del contenzioso rientrante nella SIR e 

gestito in autonomia dalla Contraente stessa.Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, 

pegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, 

anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno 

si fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano 

interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione. 



 

Capitolato Tecnico 

 

Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di

esempio un legale e/o di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico 

le spese relative all’attività svolta da t

polizza, ad € 10.000,00 (diecimila/00)

Fermo il limite massimo di spesa di cui sopra, la Società si rende inoltre disponibile a tenere a proprio carico 

le spese relative a consulenze esterne di altri diversi professionisti purché il ruolo e

professionista siano documentati e preventivamente comunicati e condivisi dalla Compagnia.

La modalità di corresponsione di tali importi 

parte del singolo professionista incaricato

5. ATTIVITA’

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o 

Assicurato (così come individuate dalla 

attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese 

le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con 

esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in 

forma mista e/o tramite Associazioni e/o 

gratuito.  

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore 

nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

€ 10.000.000,00(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

esposizione della Società, per l’intera d

conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine 

della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento).

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il 

danno cui si riferisce la domanda di r

corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
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Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di2 professionisti

di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico 

svolta da tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente 

10.000,00 (diecimila/00) lordi, inclusi Iva e Cpa ove applicabile, pro-capite.

Fermo il limite massimo di spesa di cui sopra, la Società si rende inoltre disponibile a tenere a proprio carico 

le spese relative a consulenze esterne di altri diversi professionisti purché il ruolo e

professionista siano documentati e preventivamente comunicati e condivisi dalla Compagnia.

modalità di corresponsione di tali importi avverrà tramite richiesta da parte della 

incaricato dalla stessa. 

ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o 

(così come individuate dalla normativa nazionale/ regionale pertinente in materi

preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese 

le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con 

ranzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in 

forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato e/o Enti del terzo settore, sia a titolo oneroso

6. MASSIMALI ASSICURATI 

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 20.000.000,00(o come diversamente indicato 

nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) per ogni periodo di assicurazione e ad € 7.500.000,

diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) per ogni singolo sinistro con il sottolimite di 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento 

conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine 

del paragrafo n. 9 del presente documento). 

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il 

danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 

corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 
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professionisti di sua scelta, quali ad 

di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico 

ali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente 

capite. 

Fermo il limite massimo di spesa di cui sopra, la Società si rende inoltre disponibile a tenere a proprio carico 

le spese relative a consulenze esterne di altri diversi professionisti purché il ruolo e l’attività del 

professionista siano documentati e preventivamente comunicati e condivisi dalla Compagnia. 

avverrà tramite richiesta da parte della Contraente oppure da 

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o 

ale pertinente in materia)comprese 

preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese 

le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con 

ranzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in 

, sia a titolo oneroso che 

o come diversamente indicato 

€ 7.500.000,00 (o come 

per ogni singolo sinistro con il sottolimite di 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) quale massima 

urata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento 

conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine 

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il 

isarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 



 

Capitolato Tecnico 

 

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente 

per i sinistri il cui risarcimento sia 

all’interno della Tabella 1 del paragrafo 

Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui all

“Sperimentazione clinica” e art. 25 “Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica”.

I sinistri che non superino il sopra citato 

alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società

semplice richiesta e con un preavviso di n. 

audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in 

quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.

Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o 

stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l’affidamento di tali posizioni. In tal 

caso il Contraente si impegna, entro

modalità stabilite nei precedenti articoli.

Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato 

derivante da più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad 

eziopatogenetica – ma interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della 

procedura avente ad oggetto anche il presente contratto

iniziativasarà applicata una sola Self InsuredRetention (SIR) essendo il sinistro considerato come 

riconducibile ad un unico evento dannoso.

Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più 

Aziende Contraenti in tempi successivi fra loro.

L’importo della Self InsuredRetention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le 

polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e 

l’importo applicato sarà quello più elevato.

8. RIPARAMETRAZIONE

Ove alla data di scadenza la polizza 

ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le ric

risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata 

in funzione di 1/1.800 per ciascun giorno

polizza. 
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7. SELF INSURED RETENTION (SIR) 

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente 

sia pari o superioreall’importo della Self InsuredRetention (SIR), 

del paragrafo 1, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità 

ivile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia disciplinata dai 

25 “Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica”.

il sopra citato importosaranno direttamente gestiti dal Contraenteche non avrà 

alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società; resta,tuttavia, convenuto tra le Parti che, a 

semplice richiesta e con un preavviso di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, è facoltà del

audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in 

quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR. 

Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la 

stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l’affidamento di tali posizioni. In tal 

Contraente si impegna, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a 

modalità stabilite nei precedenti articoli. 

Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato 

da più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad 

ma interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della 

procedura avente ad oggetto anche il presente contratto, nonché tuttele precedenti edizioni della presente 

applicata una sola Self InsuredRetention (SIR) essendo il sinistro considerato come 

riconducibile ad un unico evento dannoso. 

Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più 

successivi fra loro. 

L’importo della Self InsuredRetention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le 

polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e 

to sarà quello più elevato. 

RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI 

polizza continuasse ad esplicare i propri effetti a seguito di proroga o 

ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le ric

conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata 

per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della 
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Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente 

l’importo della Self InsuredRetention (SIR), indicato 

ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità 

disciplinata dai successivi art. 24 

25 “Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica”. 

importosaranno direttamente gestiti dal Contraenteche non avrà 

convenuto tra le Parti che, a 

giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un 

audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in 

più sinistri possa superare l’importo della SIR, la 

stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l’affidamento di tali posizioni. In tal 

30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le 

Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato - ancorché 

da più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad una medesima causa 

ma interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della 

le precedenti edizioni della presente 

applicata una sola Self InsuredRetention (SIR) essendo il sinistro considerato come 

Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più 

L’importo della Self InsuredRetention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le 

polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e 

i propri effetti a seguito di proroga o 

ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di 

conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata 

intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della 



 

Capitolato Tecnico 

 

9. RESPONSABILITA’

Art.1 DISCIPLINA DELLA RESP

L’assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per 

le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato 

− dalla fonte giuridica invocata;

− dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, 

amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni 

involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza 

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da 

fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere

della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che a qualunque titolo si trovano ad operare presso le strutture del 

Contraente. 

Art.3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società si obbliga a tenere indenne l'As

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

1 ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, 

del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, 

per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai 

lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le f

276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

2 ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente 

punto 1), cagionati ai suindicati prestatori

invalidità permanente. 

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con 

gli obblighi dell'assicurazione di legge.

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI

ISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ 

L’assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per 

le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

dalla fonte giuridica invocata; 

dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, 

amministrativa, penale e/o arbitrale. 

SSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 

ocietà si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni 

involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da 

fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere, anche ai 

della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che a qualunque titolo si trovano ad operare presso le strutture del 

SSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’O

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile: 

ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, 

re 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, 

per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai 

lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 

276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; 

ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente 

punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o 

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con 

gli obblighi dell'assicurazione di legge. 
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PRESTATORI D’OPERA 

L’assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per 

indipendentemente: 

dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, 

ocietà si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni 

di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. 

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da 

, anche ai sensi dell’art. 7, 

della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che a qualunque titolo si trovano ad operare presso le strutture del 

’OPERA (RCO) 

sicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 

ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, 

re 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, 

per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai 

orme previste dal citato D.Lgs. 

ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente 

di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o 

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con 



 

Capitolato Tecnico 

 

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di 

cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia 

o da involontaria omissione della segnalazione preventiva d

Art.4 MALATTIE PROFESSIONALI

L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla 

Magistratura. 

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambit

sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

1 per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malat

precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2 per le malattie professionali conseguenti:

− alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale 

Rappresentante della Contraente;

− alla intenzionale mancata pre

Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o 

contenere fattori patogeni;

− alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a 

sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi 

elettromagnetici; 

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea 

i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi 

accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art.5 RIVALSA INPS 

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ 

I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa 

dell’I.S.S. 
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tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di 

cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia 

o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

ROFESSIONALI 

L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla 

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambit

sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante: 

per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malat

precedentemente indennizzata o indennizzabile; 

per le malattie professionali conseguenti: 

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale 

Rappresentante della Contraente; 

alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della 

Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o 

contenere fattori patogeni; 

alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a 

sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi 

ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per 

mente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi 

 

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ 

i dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa 
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tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di 

cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia 

i nuove posizioni I.N.A.I.L.. 

L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla 

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per 

sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. 

per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale 

venzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della 

Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o 

alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra 

sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi 

cessa di avere effetto per 

mente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi 

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ 

i dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche. 

Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa 



 

Capitolato Tecnico 

 

Art.6 INIZIO E TERMINE DELLA 

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o 

dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a 

fatti posti in essere durante il periodo di validità de

antecedente: 

a) alle ore 24.00 del 31.12.2012 per ASST Bergamo Est, ASST Brianza, ASST Franciacorta, ASST Lodi, ASST 

Melegnano e Martesana, ASST Pavia e ASST Valtellina e Alto Lario, alle ore 00.00 del 01.01.2013 per 

ASST Ovest Milanese, alle ore 24:00 del 30.12.2012 per ASST Papa Giovanni XXIII, all

31.03.2013 per ASST Santi Paolo e Carlo

di Offerta Tecnica)per tutte le strutture facenti capo all’Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 

31.12.2015 - data di effetto del

Azienda SocioSanitaria Territoriale Contraente della presente polizza.

limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/presidi che per effetto d

afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua 

operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di 

retroattività sopra richiamata ed il 31.12.2015;

b) alle ore 24 del 31.12.2015 per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale

effetto della Legge Regionale 23/2015 e ss.mm.ii.

c)a valere per la Asst Brienza alle ore 24 del 31.12.2020

contraente in esecuzione dell’art. 19 della Legge Regionale 30.12.2019 n. 23 che ha mo

1 della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, fatto salvo quanto previsto 

 

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento 

successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza 

purché traggano origine dal medesimo fatto colposo 

della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi 

antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere 

complessivamente superiore, per 

(diecimilioni/00) (o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica
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ERMINE DELLA GARANZIA 

ssicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o 

dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a 

fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non 

per ASST Bergamo Est, ASST Brianza, ASST Franciacorta, ASST Lodi, ASST 

Melegnano e Martesana, ASST Pavia e ASST Valtellina e Alto Lario, alle ore 00.00 del 01.01.2013 per 

ASST Ovest Milanese, alle ore 24:00 del 30.12.2012 per ASST Papa Giovanni XXIII, all

31.03.2013 per ASST Santi Paolo e Carlo(o come diversamente indicato nella pertinente 

per tutte le strutture facenti capo all’Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 

la Legge Regionale 23/2015– a seguito della quale è stata costituita la 

Azienda SocioSanitaria Territoriale Contraente della presente polizza. Resta altresì inteso tra le Parti che, 

limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/presidi che per effetto della citata Legge Regionale sono 

afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua 

operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di 

ra richiamata ed il 31.12.2015; 

per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale

effetto della Legge Regionale 23/2015 e ss.mm.ii.; 

a valere per la Asst Brienza alle ore 24 del 31.12.2020 per tutte le strutture / realtà / presidi afferite alla 

contraente in esecuzione dell’art. 19 della Legge Regionale 30.12.2019 n. 23 che ha mo

1 della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, fatto salvo quanto previsto al precedente puntoa)

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento 

omenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza 

purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data 

della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive. 

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi 

antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere 

complessivamente superiore, per l’intera durata della presente polizza, ad 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica
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ssicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o 

dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a 

lla stessa nonché per fatti posti in essere in data non 

per ASST Bergamo Est, ASST Brianza, ASST Franciacorta, ASST Lodi, ASST 

Melegnano e Martesana, ASST Pavia e ASST Valtellina e Alto Lario, alle ore 00.00 del 01.01.2013 per 

ASST Ovest Milanese, alle ore 24:00 del 30.12.2012 per ASST Papa Giovanni XXIII, alle ore 24.00 del 

pertinente Dichiarazione 

per tutte le strutture facenti capo all’Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 

a seguito della quale è stata costituita la 

Resta altresì inteso tra le Parti che, 

ella citata Legge Regionale sono 

afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua 

operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di 

per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 

per tutte le strutture / realtà / presidi afferite alla 

contraente in esecuzione dell’art. 19 della Legge Regionale 30.12.2019 n. 23 che ha modificato l’allegato 

al precedente puntoa). 

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento 

omenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - 

saranno considerate come unico sinistro e la data 

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi 

antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere 

l’intera durata della presente polizza, ad € 10.000.000,00 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica). 



 

Capitolato Tecnico 

 

Art.7 SINISTRO IN SERIE 

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al 

siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, 

saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice 

che sia riconducibile ad una responsabilità in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività 

sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.

Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Articolo 

data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e 

periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della 

presente polizza. 

Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma 

maggiore per sinistro di € 20.000.000,00

Dichiarazione di Offerta Tecnica)indipendentemente dal numero di 

periodi di assicurazione in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art.8 ESCLUSIONI 

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera

a) conseguenti a detenzione e/o impi

b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di 

guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed 

invasione; 

c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del 

nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata 

artificialmente, ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature sp

scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico;

d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di 

apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;

e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza 

contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 

forma o misura l’amianto; 

f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi genetica

ritenersi garantiti i danni derivanti 
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Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand’anche 

siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, 

saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice 

sia riconducibile ad una responsabilità in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività 

sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza. 

Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Articolo - Inizio e Termine della 

data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e 

periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della 

inistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma 

0.000.000,00 (ventimilioni/00) (o come diversamente indicato nella 

indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di 

periodi di assicurazione in cui le richieste di risarcimento siano pervenute. 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:

conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi; 

conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di 

guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed 

e e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del 

dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata 

, ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature sp

scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico; 

derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di 

apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico; 

o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza 

contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 

derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati”; devono altresì 

ritenersi garantiti i danni derivanti dall’applicazione di Terapie Avanzate che prevedano l’utilizzo di 
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Contraente/Assicurato, quand’anche 

siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, 

saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice 

sia riconducibile ad una responsabilità in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività 

Inizio e Termine della Garanzia - la 

data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e 

periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della 

inistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma 

o come diversamente indicato nella 

persone coinvolte e del numero di 

non comprende i danni: 

conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di 

guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed 

e e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del 

dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata 

, ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a 

derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di 

o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza 

contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 

mente modificati”; devono altresì 

dall’applicazione di Terapie Avanzate che prevedano l’utilizzo di 
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organismi geneticamente modificati

commercializzazione da parte dell’EMA e 

istituzionali della struttura sanitaria

g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti 

amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino mort

h) conseguenti a richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, 

incluso “punitive and exemplarydamages”;

i) conseguenti a trabocco o 

accidentale di tubazioni e/o condutture,

muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

j) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al 

risarcimento; 

k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modific

esecuzione; 

l) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;

m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona 

non abilitata a norma delle disp

di età; 

n) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

o) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;

p) da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il 

ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni 

riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente 

imputabili alla prestazione dallo stesso erogata;

q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano 

diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, 

causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;

r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono 

ritenersi inclusi in garanzia: 
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organismi geneticamente modificati che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla 

commercializzazione da parte dell’EMA e tali da poter essere utilizzate nell’ambito delle attività 

istituzionali della struttura sanitaria; 

conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti 

amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;

richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, 

incluso “punitive and exemplarydamages”; 

rigurgito di fognature,salvo quelli conseguenti a rottu

accidentale di tubazioni e/o condutture,nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, 

muffe e, in genere, da insalubrità dei locali. 

Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni: 

ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al 

per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di 

derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona 

non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno 

alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; 

alle cose trasportate su mezzi di trasporto; 

da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile 

ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni 

riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente 

alla prestazione dallo stesso erogata; 

derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano 

diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, 

improvviso, repentino ed accidentale; 

danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono 

ritenersi inclusi in garanzia:  
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che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla 

tali da poter essere utilizzate nell’ambito delle attività 

conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti 

e, lesioni personali e/o danni a cose; 

richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, 

salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e 

derivanti unicamente da umidità, stillicidio, 

ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al 

per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto 

he, integrazioni e regolamenti di 

derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore; 

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona 

osizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno 

danno lamentato sia riconducibile 

ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni 

riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente 

derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano 

diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, 

danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono invece 
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− i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora no

dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato, 

− i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di 

chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortu

postoperatorie; 

s) In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente 

polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce 

alcuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, 

assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, 

beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse 

norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle 

Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della 

Repubblica Italiana, dell'Un

Art.9 NOVERO DI TERZI 

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono 

considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, 

dei Prestatori d'opera e del personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per 

causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto, il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il 

sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di 

danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E 

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli 

incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e 

personale gravante ai sensi della vigente nor

− tutti i dipendentie del personale ad essi equiparato, ai s

professione sanitaria e non, 

professionale presso altre strutture, in forza di accord

stessa nonché attraverso la telemedicina; 

− esercenti la professione sanitaria o 

per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente; 
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i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora no

dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato, 

i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di 

chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici 

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente 

polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce 

cuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, 

assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, 

beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o 

norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle 

Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della 

ione Europea. 

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono 

considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, 

ersonale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per 

causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O.. 

il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il personale in comando presso il Contraente 

no considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di 

danno a cose di loro proprietà o da loro detenute. 

ROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON 

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli 

esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e 

gravante ai sensi della vigente normativa di: 

ersonale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, 

professione sanitaria e non, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività 

professionale presso altre strutture, in forza di accordi o convenzioni st

stessa nonché attraverso la telemedicina;  

esercenti la professione sanitaria o altro personale non a rapporto di dipendenza, 

per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente;  

a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera – ed. 13 

Pag. 28 di 38 

i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti 

dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,  

i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di 

nistiche o restauratrice di cicatrici 

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente 

polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce 

cuna prestazione o beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, 

assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, 

una qualsiasi legge, regolamento o 

norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle 

Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della 

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono 

considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, 

ersonale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per 

ersonale in comando presso il Contraente 

no considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di 

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli 

esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e 

ensi delle normative vigenti, esercenti la 

ontraente, anche qualora svolgano la propria attività 

i o convenzioni stipulate dal Contraente 

ersonale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista 
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− volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente 

incaricati dal Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le 

attività di natura sanitaria;  

− esercenti la professione sani

prestinoa qualsiasi titolo la propria opera in nome e per conto del Contraente,

gratuito, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

medici specialisti ambulatoriali, 

presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di 

legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per 

la responsabilità in capo al C

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da 

sanitaria o altro personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzat

Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazi

comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale 

evidenza interna (atti, registrazioni e contratti) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice 

richiesta della Società.Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in 

cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La garanzia in esame sarà operante anche per 

volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il 

personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di 

handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art.11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non 

siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutt

Contraente che, in forza della vigente n

libero professionale intra-moenia anche allargata.

La garanzia opera anche a favore de
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olontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente 

incaricati dal Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le 

 

esercenti la professione sanitaria e nono altro personale non a rapporto di dipendenzache 

la propria opera in nome e per conto del Contraente,

tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione speciali

medici specialisti ambulatoriali, assegnatari di borse di studio, tirocinanti, specializzandi, etc.

non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di 

legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per 

Contraente.  

qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da esercenti la professione 

ersonale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzat

degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà 

comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale 

evidenza interna (atti, registrazioni e contratti) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice 

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in 

cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

garanzia in esame sarà operante anche per i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di 

volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il 

che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza. 

anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di 

handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

ROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non 

siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutto il personale 

, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolga l'attività 

moenia anche allargata. 

La garanzia opera anche a favore del personale non dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
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olontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente 

incaricati dal Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le 

ersonale non a rapporto di dipendenzache 

la propria opera in nome e per conto del Contraente, quand’anche a titolo 

medici in formazione specialista, 

assegnatari di borse di studio, tirocinanti, specializzandi, etc.; la 

non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di 

legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per 

esercenti la professione 

ersonale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal 

one dalla garanzia, che avverrà 

comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale 

evidenza interna (atti, registrazioni e contratti) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice 

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in 

cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente. 

i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di 

volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il 

anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di 

handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi. 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non 

ersonale dipendente del 

ormativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolga l'attività 

ipendenti a ciò debitamente autorizzati. 



 

Capitolato Tecnico 

 

Art.12 RESPONSABILITÀ COME D

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante d

dipendente, nonché quella personale in capo a

mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs

Art.13 DETENZIONE ED USO DI 

A parziale deroga dell’Articolo - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile p

derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del 

materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma 

restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle 

norme del D.Lgs.  209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art.14 COMMITTENZA GENERICA 

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi 

dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti dell

stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o 

saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicura

più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a 

motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in 

usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art.15 DISTRIBUZIONE ED UTIL

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del

integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in 

conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o 

all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, 

organi, ecc.), nonché di ogni prodotto

purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto 

in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.
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ESPONSABILITÀ COME DA D.LGS. N. 81/2008 

sicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto de

, nonché quella personale in capo alpersonale dipendente stesso nello svolgimento delle loro 

mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE 

Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile p

derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del 

trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma 

restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle 

209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione. 

OMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI 

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi 

dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti dell

stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o 

saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. 

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicura

più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a 

motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in 

llo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. 

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. 

ISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in 

conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o 

all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, 

organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze 

purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto 

in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto. 
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ll’Assicurato per fatto del personale 

nello svolgimento delle loro 

9 aprile 2008 n. 81. 

Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni 

derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza. 

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del 

trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma 

restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle 

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi 

dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle 

stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o 

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non 

più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a 

motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in 

O DERIVATI 

D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in 

conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati. 

E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o 

all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, 

biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze 

purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto 



 

Capitolato Tecnico 

 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.16 DANNI DA INCENDIO 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad 

incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da po

purché valida ed operante. 

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo 

indennizzo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

assicurazione. 

Art.17 DANNI DA INTERRUZIONE D

A parziale deroga di quanto previsto all’

Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO), l’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o 

sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a 

sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo ind

3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o

Art.18 INQUINAMENTO ACCIDENT

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e 

condutture. 

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni 

che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o 

disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunq

comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di 

danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 
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ocietà risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad 

incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. 

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da po

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00)per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 

NI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ 

A parziale deroga di quanto previsto all’articolo - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso 

Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO), l’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o 

sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a 

sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo ind

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

NQUINAMENTO ACCIDENTALE 

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e 

uardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni 

che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o 

disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o 

comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente. 

Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di 

le ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 
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ocietà risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 

responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad 

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, 

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo 

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 

Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso 

Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO), l’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o 

sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a 

Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e 

uardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni 

che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o 

ue natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o 

Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di 

le ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.  



 

Capitolato Tecnico 

 

Art.19 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIO

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, 

conduttore o detentore qualsiasi titolo

rispettivi impianti, strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzature

limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche,

giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.  

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART.20 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto 

e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta 

dall'Assicurato, esclusi comunque i

all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.21 COSE IN AMBITO LAVORI

L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi n

sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.22 DANNI A MEZZI SOTTO C

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e 

scarico ovvero in sosta nell'ambito d

Art.23 LEGGE SULLA PRIVACY 

A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo 

Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’As

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite 

patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni 

personali o morte o danneggiamenti a cos

non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personal

inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016

condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività 

istituzionali del Contraente.La presente estensione non vale:
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CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, 

qualsiasi titolo dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei 

strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzaturequali a titolo esemplificativo e non

limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e 

giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.  

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

ED USO MACCHINARI 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto 

e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta 

dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti 

al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

OSE IN AMBITO LAVORI 

L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori 

sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

ANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e 

scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. 

 

A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso 

Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’As

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite 

patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni 

personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una 

violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personal

inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, siano essi comuni che sensibili. La gara

condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività 

istituzionali del Contraente.La presente estensione non vale: 
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L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, 

dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei 

quali a titolo esemplificativo e non 

autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e 

giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.   

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto 

e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta 

rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti 

al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. 

ell'ambito di esecuzione dei lavori 

sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza. 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e 

Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso 

Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di 

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite 

patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni 

e) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una 

violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali nonché da 

siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a 

condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività 



 

Capitolato Tecnico 

 

− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;

− per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle 

disposizioni di legge; 

− per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la 

stessa debba rispondere. 

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro 

intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

3.000.000,00 (tremilioni/00)(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. 

Art.24 SPERIMENTAZIONE CLINICA

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (mo

cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o 

svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della

pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le 

indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso “off label”)

compassionevole per  uso terapeutico.

L’assicurazione è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed 

apparecchiature medicali. 

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della 

responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: 

Promotori della sperimentazione -

sperimentazione. 

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso 

Comitato Etico. 

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00

assicurazione.  
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per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 

volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle 

per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la 

e ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro 

intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro. 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.  

LINICA 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a 

cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o 

svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della

pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le 

indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso “off label”), protocolli nei quali vi sia una terapia 

compassionevole per  uso terapeutico. 

è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed 

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della 

esse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: 

- Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa 

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del 

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di 

4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 
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volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle 

per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la 

e ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica)per uno 

rte, lesioni personali e danneggiamenti a 

cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o 

svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della 

pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le 

, protocolli nei quali vi sia una terapia 

è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed 

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della 

esse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: 

Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa 

parere favorevole alla sperimentazione da parte del 

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione. 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 
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A maggior chiarimento di quanto p

l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei 

farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche 

e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure 

può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie S

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva 

all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Social

di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le 

polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali,  la 

garanzia di cui alla presente polizza opere

obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del 

singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari 

ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art.25 COMITATO ETICO E COMMISSIONE 

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civil

Etico Interaziendale così come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 

“Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia 

l’Istituzione e funzionamento” e s.m.i., 

di medicina complementare, studi osservazionali, studi per il miglioramento della pratica, protocolli nei 

quali vi sia una terapia compassionevole per

normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti.

La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle 

sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, 

considerato non “validamente prestato” ai sensi de

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la 

Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile 

personale dell'organo di amministrazione ch

A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa 

confronti degli Assicurati.  
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A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che 

l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei 

farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione. 

noltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche 

e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure 

può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca. 

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva 

all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Social

di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le 

polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali,  la 

garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze 

obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo. 

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del 

la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari 

ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.. 

OMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA 

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato 

come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 

“Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia – Approvazione delle linee guida per 

uzione e funzionamento” e s.m.i., per danni cagionati ai soggetti sottoposti a sperimentazione, terapia 

di medicina complementare, studi osservazionali, studi per il miglioramento della pratica, protocolli nei 

quali vi sia una terapia compassionevole per  uso terapeutico purché l’attività sia svolta secondo le 

normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. 

La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle 

putabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia 

considerato non “validamente prestato” ai sensi della vigente normativa.  

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la 

Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile 

personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.  

Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei 
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revisto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che 

l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei 

noltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche 

e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure 

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva 

all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le 

polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali,  la 

rà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze 

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del 

la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari 

e personale dei soggetti componenti il Comitato 

come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 

Approvazione delle linee guida per 

per danni cagionati ai soggetti sottoposti a sperimentazione, terapia 

di medicina complementare, studi osservazionali, studi per il miglioramento della pratica, protocolli nei 

uso terapeutico purché l’attività sia svolta secondo le 

La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle 

esclusivamente qualora il consenso informato sia 

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la 

Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile 

la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei 



 

Capitolato Tecnico 

 

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque

pari a € 5.000.000,00(cinquemilioni/00) 

Art.26 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso 

conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

Art.27 VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente assicurazione RCT vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.

L’assicurazione RCO è operante per i dan
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Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo 

5.000.000,00(cinquemilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

O OMESSO SOCCORSO 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso 

conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività. 

ALIDITÀ TERRITORIALE 

La presente assicurazione RCT vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.

L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel Mondo intero. 
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con un limite di indennizzo 

verificatisi nel periodo di assicurazione. 

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in 

La presente assicurazione RCT vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico. 
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I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, 

operando dunque in eccesso agli eventuali livelli di compartecipazione 

Contraente: 

RCT/O 

Massimale per Sinistro € 7.500.000,00

Massimale Aggregato € 20.000.000,00

Massimale Aggregato per 

retroattività 
€ 10.000.000,00

Massimale per Sinistro in 

serie 
€ 2

Distribuzione ed utilizzazione 

del sangue 
€ 5

Danni da incendio € 5

Danni da interruzione di 

attività 
€ 3

Danni da inquinamento 

accidentale 
€ 3

Cose in ambito lavori € 3

Legge sulla privacy 
€ 

assicurazione

Sperimentazione Clinica € 4

Comitato Etico € 5
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10. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO 

I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, 

operando dunque in eccesso agli eventuali livelli di compartecipazione /autoritenzione in capo alla 

Limiti indennizzo 

€ 7.500.000,00(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

€ 20.000.000,00(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

€ 10.000.000,00(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

0.000.000,00(o come diversamente indicato nella Dichiarazione 

5.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

5.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 

assicurazione(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica

4.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

5.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
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I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, 

/autoritenzione in capo alla 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

(o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di 

o come diversamente indicato nella Dichiarazione di Offerta Tecnica) 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 

per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione 
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ALLEGATI - “STATISTICHE SINISTRI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico i seguenti 

.pdf riportanti informazioni raggruppabili in 5 macro

1) Statistiche sinistri; 

2) Organizzazione dell’Azienda ed 

3) Dati di Volume delle attività e Check List RM;

4) Ultima polizza RCT/O disponibile;

5) Procedura per la gestione dei sinistri e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

mediazione. 

Così come esplicitato nel Disciplinare di gara, i documenti di cui sopra, denominati “Statistiche sinistri e 

informazioni sul profilo di rischio” e relativi alle 

dietro presentazione di apposita richiesta

Bando di gara (Sezione VI.3 punto 

DELLA PROCEDURA” PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL

esclusivamente agli operatori economici richiedenti, utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della 

procedura” presente sulla Piattaforma Sintel

riservatezza delle informazioni ivi contenute, gli allegati al Ca

informazioni sul profilo di rischio” NON saranno scaricabili dalla sezione “Documentazione di gara” 

presente sulla piattaforma Sintel né dai siti di cui al punto I.1) del Bando di gara.

Di seguito vengono fornite ulteriori specifiche in merito alle 

“Statistiche sinistri e informazioni sul profilo di rischio”:

1) STATISTICHE SINISTRI 

E’ disponibile un file che riporta l’estrapolazione dei dati inseriti nel Data Base Regionale 

seguenti specifiche: 

a) sono riportate le posizioni 

ad eventi occorsi in data successiva al 01.01.20

b) la rappresentazione è indipendente dall’esistenza o meno di una garanzia 

Per quanto attiene l’aspetto relativo alla 

evidenzia che il dato rappresentato è la sintesi tra quanto estrapolato dalle statistiche sinistri ricevute 

dal mercato assicurativo per l’ultimo 

dall’Ente. 

2) ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA ED A

E’ disponibile un file contenente una sintetica descrizione dell’Azienda e della sua organizzazione 

strutturale, nonché l’illustrazione di come la stessa abbia organizzato al proprio interno l’attività di 

 

ARIA_2022_009 – Garamultilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera 

TATISTICHE SINISTRI E INFORMAZIONI SUL PROFILO DI RISCHIO” 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico i seguenti 

riportanti informazioni raggruppabili in 5 macro-tipologie: 

Organizzazione dell’Azienda ed attività di Risk Management; 

Dati di Volume delle attività e Check List RM; 

Ultima polizza RCT/O disponibile; 

Procedura per la gestione dei sinistri e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

el Disciplinare di gara, i documenti di cui sopra, denominati “Statistiche sinistri e 

informazioni sul profilo di rischio” e relativi alle 6 macro-tipologie citate, verranno forniti esclusivamente 

dietro presentazione di apposita richiesta, che dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato nel 

di gara (Sezione VI.3 punto 14)ESCLUSIVAMENTE PER MEZZO DELLA FUNZIONE “COMUNICAZIONI 

DELLA PROCEDURA” PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SINTEL. ARIASpA provvederà a fornire tali documenti 

operatori economici richiedenti, utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della 

procedura” presente sulla Piattaforma Sintel ovvero tramite altra idonea modalità telematica

riservatezza delle informazioni ivi contenute, gli allegati al Capitolato Tecnico “Statistiche sinistri e 

informazioni sul profilo di rischio” NON saranno scaricabili dalla sezione “Documentazione di gara” 

presente sulla piattaforma Sintel né dai siti di cui al punto I.1) del Bando di gara. 

teriori specifiche in merito alle 6 macro-tipologie di informazioni denominate 

“Statistiche sinistri e informazioni sul profilo di rischio”: 

E’ disponibile un file che riporta l’estrapolazione dei dati inseriti nel Data Base Regionale 

sono riportate le posizioni relative al contenzioso emersodal 31.12.20

ad eventi occorsi in data successiva al 01.01.2010; 

la rappresentazione è indipendente dall’esistenza o meno di una garanzia 

Per quanto attiene l’aspetto relativo alla valorizzazione economicadel trasferimento assicurativo

evidenzia che il dato rappresentato è la sintesi tra quanto estrapolato dalle statistiche sinistri ricevute 

dal mercato assicurativo per l’ultimo aggiornamento delGediss(31.12.2021) e la valutazione

AZIENDA ED ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT 

E’ disponibile un file contenente una sintetica descrizione dell’Azienda e della sua organizzazione 

strutturale, nonché l’illustrazione di come la stessa abbia organizzato al proprio interno l’attività di 
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Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico i seguenti file in formato .xls e 

Procedura per la gestione dei sinistri e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della 

el Disciplinare di gara, i documenti di cui sopra, denominati “Statistiche sinistri e 

verranno forniti esclusivamente 

entro e non oltre il termine indicato nel 

ESCLUSIVAMENTE PER MEZZO DELLA FUNZIONE “COMUNICAZIONI 

SpA provvederà a fornire tali documenti 

operatori economici richiedenti, utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della 

ovvero tramite altra idonea modalità telematica. Per ragioni di 

pitolato Tecnico “Statistiche sinistri e 

informazioni sul profilo di rischio” NON saranno scaricabili dalla sezione “Documentazione di gara” 

tipologie di informazioni denominate 

E’ disponibile un file che riporta l’estrapolazione dei dati inseriti nel Data Base Regionale con le 

.2011al 31.12.2021 riferiti 

la rappresentazione è indipendente dall’esistenza o meno di una garanzia assicurativa. 

del trasferimento assicurativo si 

evidenzia che il dato rappresentato è la sintesi tra quanto estrapolato dalle statistiche sinistri ricevute 

) e la valutazione elaborata 

E’ disponibile un file contenente una sintetica descrizione dell’Azienda e della sua organizzazione 

strutturale, nonché l’illustrazione di come la stessa abbia organizzato al proprio interno l’attività di 
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presidio e gestione del rischio con una descrizione delle attività già implementate in tale ambito e dei 

relativi progetti futuri. 

3) DATI DI VOLUME DELLE ATTIVITÀ E CHECK LIS

E’ disponibile un file contenente, oltre ad una Check List che fotografa lo stato aziendale, i dati di 

volume suddivisi in: 

1 Ricoveri; 

2 Accessi in Pronto Soccorso;

3 Prestazioni Ambulatoriali

4) ULTIMA POLIZZA RCT/O DISPONIBILE

E’ disponibile l’ultima polizza stipulata se esistente.

5) PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E

GESTIONE DELLA MEDIAZIONE 

E’ disponibile il documento di indirizzo DI02 Gestione dei sinistri RCT/O 

per la gestione della mediazione 

Dichiarazione di Offerta Tecnica

 

RISERVATEZZA 

1 Ciascun Concorrente ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le 

possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma nonché 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari alla partecipazione e

2 Il Concorrente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

3 Qualsiasi violazione dei suddetti obblighi esporrà 

ai fini del risarcimento del danno subito dai soggetti interessati.
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rischio con una descrizione delle attività già implementate in tale ambito e dei 

ATTIVITÀ E CHECK LIST RM 

E’ disponibile un file contenente, oltre ad una Check List che fotografa lo stato aziendale, i dati di 

Accessi in Pronto Soccorso; 

Prestazioni Ambulatoriali. 

CT/O DISPONIBILE 

bile l’ultima polizza stipulata se esistente. 

TIONE DEI SINISTRI E DEI SINISTRI C.D. “BORDER LINE” E PER LA

ZIONE  

il documento di indirizzo DI02 Gestione dei sinistri RCT/O e dei sinistri c.d. “border line” e 

gestione della mediazione oggetto di offerta migliorativa del Concorrente in sede di 

Dichiarazione di Offerta Tecnica ai sensi degli Art. 17 del paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico.

Ciascun Concorrente ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma nonché 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari alla partecipazione ed all’esecuzione della presente procedura di gara.

Il Concorrente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

Qualsiasi violazione dei suddetti obblighi esporrà il Concorrente alla relativa azione di responsabilità 

ai fini del risarcimento del danno subito dai soggetti interessati. 

ARIA S.p.A. – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Francesco Epifani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
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rischio con una descrizione delle attività già implementate in tale ambito e dei 

E’ disponibile un file contenente, oltre ad una Check List che fotografa lo stato aziendale, i dati di 

ORDER LINE” E PER LA 

e dei sinistri c.d. “border line” e 

tto di offerta migliorativa del Concorrente in sede di 

del paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico. 

informazioni di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma nonché 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

d all’esecuzione della presente procedura di gara. 

Il Concorrente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

il Concorrente alla relativa azione di responsabilità 

per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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Documento d’offerta
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Valore dell’offerta .........................................................................................................  1
Parametri dell’offerta .....................................................................................................  1

Procedura

Stazione Appaltante Azienda Regionale per l'Innovazione e gli - Acquisti S.p.A.

Nome procedura ARIA_2022_009 - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servi-
zio di copertura assicurativa dei rischi RCT/O – ed. 13

Identificativo della procedura 157834157

Nome lotto Lotto 3 - ASST FRANCIACORTA

Identificativo del lotto 157925900

Valore dell’offerta

Fornitore BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURAN-
CE- LIMITED

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 5.395.082,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

545,55000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 5.395.082,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

6.112.500,00000 EUR

Base d’asta 6.112.500,00000 EUR

Parametri dell’offerta

Nome requisito: Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti (Parame-
tro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara
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Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Domanda partecipazione e possesso requisiti.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Tlk+ZzQZ6M825z5Sv7Etww==

Hash(SHA-1-Hex):
4a8d797a31a9d178345078f8d6765fead012cd2a

Hash(SHA-256-Hex): dcd5577b2ab4ed25cea5495a83e0471-
06dffc2ff2598129d927e6154d911abff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Modello DGUE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

ARIA_2022_009_All_1b_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 843 KB

Firmatari: CARLO FAINA

Hash(MD5-Base64): Xl0gVwlNm9gprE9rqvDQrA==

Hash(SHA-1-Hex):
3ecc56e57a04c18fad4c92f887de41a1e76bf67e

Hash(SHA-256-Hex): 5765c6663b6dad862939f26356dc1c3-
9b79717add71fb6ea6c34468da4f2c8cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Parametro Amministrati-
vo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Contributo ANAC_Lotti 1-3-4-7-10.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: CARLO FAINA

Hash(MD5-Base64): OeCLKLTYPr86WOmiDOg27w==

Hash(SHA-1-Hex):
0941d0ba8e4a3a517219ddd51562d33d088b355e
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Hash(SHA-256-Hex): 6d1347b22c489e212aa2a4611cf5cda-
0e405803c9338e25a8bf8563eba72b7d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica (Para-
metro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dw0GMv1Ll/AG/ro0w3QBzg==

Hash(SHA-1-Hex):
6bebe59cd42f8e075144ec91360cf866f1b2dd7f

Hash(SHA-256-Hex): 55ba9f0172b2230951db6eb054873b0-
2d53ba4169f28b1ce9424e76a67bdc4a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Am-
ministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dw0GMv1Ll/AG/ro0w3QBzg==

Hash(SHA-1-Hex):
6bebe59cd42f8e075144ec91360cf866f1b2dd7f

Hash(SHA-256-Hex): 55ba9f0172b2230951db6eb054873b0-
2d53ba4169f28b1ce9424e76a67bdc4a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Pa-
rametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara
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Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

ARIA_2022_009_All_4_Patto_integrita_BURL_26-06-2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARLO FAINA

Hash(MD5-Base64): 4WBZm6SlhY8XclW/LpZH1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5f172c2b1b2db32356f31f2b147089bc6aafc6a3

Hash(SHA-256-Hex): 59f684a4ff47e1714826b1b55b3294b-
14f9337c0ef174071bf654f67cc07130f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Documento PASSOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

PASSoe_Lotti 1-3-4-7-10.pdf.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: CARLO FAINA

Hash(MD5-Base64): 9zz+aeZOU4xlfUfAy6oc5g==

Hash(SHA-1-Hex):
4a440870040ee781ff0b9a2dbff5f6b82ea91baa

Hash(SHA-256-Hex): 4e456a2898e354e9fb1e546bf32aec6-
187b500003f749d763e0c84d37151ae23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: (eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento (Parame-
tro Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio (Parametro Am-
ministrativo)
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Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Documentazione attestante il pagamento del bollo (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (FASE A)" del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Dichiarazione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: CARLO FAINA

Hash(MD5-Base64): 3KERrnkfUb0Z/G1Jm0E6Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
289cfb45471b8d0199fcef65daa6b2caed2c636c

Hash(SHA-256-Hex): a6fb5c8fb6f28c406a7a584677f9d4c-
831ed5d3fad451f272d8d3a7e9e34f3a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Pta - Elevazione del Periodo di Retroattività (Parametro Tec-
nico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: In continuità con l’ultima polizza in loss occurance

Nome requisito: PTb - Elevazione del Massimale Aggregato per Periodo di As-
sicurazione (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: 40,000,000

Nome requisito: PTc - Elevazione del Massimale per Sinistro (Parametro Tec-
nico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: 20,000,000

Nome requisito: PTd - Elevazione del Massimale Aggregato per il periodo di
Retroattività (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: 35,000,000

Nome requisito: PTe - Elevazione del Massimale per sinistro in serie (Parametro
Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna
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Risposta: 35,000,000

Nome requisito: PTf - Elevazione del Massimale per sinistro Privacy (Parametro
Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: 4,000,000

Nome requisito: PTg - Gestione migliorativa delle vertenze di danno (Parametro
Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: Si

Nome requisito: PTh - Procedura migliorativa per la gestione sinistri sopra SIR
o dei sinistri border-line e per la gestione della mediazione (Pa-
rametro Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: Si

Nome requisito: PTi - Riduzione della SIR (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: 175,000

Nome requisito: PTl - Non inserimento della clausola di divieto di cessione del
credito (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: nessuna

Risposta: Si

Nome requisito: Giustificativo dell’offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Riferimento paragrafo 15.2.3 lettera d) del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Dichiarazione di offerta economica_Lotto 3.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +1KgiEgW+zXwugXE1sSi3g==

Hash(SHA-1-Hex):
ce7500dc64027bf9bd94b6ba7bc2dc132998d714

Hash(SHA-256-Hex): 0ff0b89120416e6ea53be331224141f-
5f902693fa3b7d819b63ed168b0b5426e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

ARIA_2022_009 – GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA – ED. 13 

Lotto 3: CIG 9334728D39 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto CARLO FAINA, CF FNACRL60S22F205B, nato a MILANO il 22/11/1960, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED – Rappresentanza Generale per 

l’Italia, con sede in MILANO, Via CORSO ITALIA, 13 C.F. 07234060965, partita IVA n. 07234060965, iscritta 

nel Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI al n. 07234060965, N.REA: MI-1945358 di 

seguito anche “Impresa” (in caso di Coassicurazione, R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno 

essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura “ARIA_2022_009 – Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità 

Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera – ed. 13” 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente 

Procedura e pertanto 

DICHIARA 

- di fornire, in caso di aggiudicazione della procedura, il servizio oggetto della procedura alle modalità e 

alle condizioni minime pena esclusione stabilite nel Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché 

in relazione ai requisiti qualitativi eventualmente offerti in Offerta tecnica;  

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato tecnico (completo di allegati), nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti al servizio 

oggetto di gara.  

- che il valore economico offerto, è ritenuto remunerativo di quanto previsto negli atti di gara ovvero 

della prestazione del servizio oggetto del contratto (polizza), dei servizi connessi allo stesso e 

comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto 

(polizza); 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto (polizza), la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato 

Tecnico; 

- che il valore economico offerto, è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, 

comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno 
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successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi ai 

servizi riportati nel Capitolato Tecnico e le eventuali migliorie offerte; 

 

L’operatore economico 

PRENDE ATTO E DICHIARA: 

 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare di gara (completo di allegati) e nel Capitolato Tecnico (completo di 

allegati), sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1457 cod. civ.; 

- che il Capitolato Tecnico (completo di allegati), l’offerta tecnica ed economica, così come gli altri atti di 

gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, 

costituiranno, in caso di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del Contratto (polizza) che verrà 

stipulato con l’Ente Contraente; 

- di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà come segue:  

o nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio sulla qualità. 

o nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per lo sconto offerto e per l’offerta tecnica, i 

predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, saranno chiamati a presentare 

un’offerta migliorativa sullo sconto entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla 

ricezione della predetta richiesta, che sarà effettuata secondo le modalità previste al 

pertinente paragrafo del Disciplinare di gara. Sarà pertanto collocato primo in graduatoria 

il concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo, la 

Commissione Giudicatrice procederà, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente 

che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunicherà il giorno 

e l’ora del sorteggio, sempre in conformità alle modalità previste al predetto paragrafo. 

 

L’operatore economico 

DICHIARA INFINE: 

che il Valore Quinquennale al lordo delle imposte governative OEoff offerto è comprensivo delle seguenti 
voci di costo:  

▪ Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico: Euro 545,55 (Euro 
Cinquecentoquarantacinque/cinquantacinque centesimi);  

▪ Costi della manodopera / del personale impiegato nel servizio: Euro 375.265,29 
(Trecentosettantacinquemiladuecentosessantacinque/ventinove centesimi);  

▪ Costi della sicurezza derivanti da interferenza: Euro 0,00 (zero) come individuati dalla stazione 
appaltante.  

(dichiarazione facoltativa come precisato nel Disciplinare il modello di dichiarazione che viene fornito è a 

titolo esemplificativo) 

-  ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 
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dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, che le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto al 

prezzo offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio);  

Voci di prezzo: Costo Percentuale 

costi industriali € _______ % ______ 

costi di produzione/distribuzione € _______ % ______ 

costi di acquisto / ammortamento dei mezzi € _______ % ______ 

costi generali (con dettaglio delle voci che sono ricomprese) € _______ % ______ 

costi della manodopera / del personale impiegato nel servizio * € _______ % ______ 

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 

specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), con dettaglio 

delle voci ed indicazione dell’incidenza per lavoratore 

€ _______ % ______ 

costi per la formazione del personale € _______ % ______ 

… (eventuali altri costi) € _______ % ______ 

utili di impresa € _______ % ______ 

oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 

Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 
€ 0,00 0,00 % 

TOTALE OFFERTO € _______ 100,00% 
 

* Si fa richiesta di indicare puntualmente il CCNL applicato, le ore/uomo di lavoro stimate per l’attività, 

l’inquadramento e la retribuzione oraria 

- DI CUI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DEL PERSONALE: 

Figura 

professionale 

CCNL e 

Inquadramento/ 

mansione 

N.ro 

figure 

profess. 

Monte ore 

complessivo 

Costo orario 

sostenuto 

dall’azienda 

Minimo tabellare 

orario da CCNL 
TOTALE 

…       

TOTALE //   // //  

 

- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte:  

- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 possono riferirsi: a) 

all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) alle 

soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per 

prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente)  

- ____________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 
 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona 

munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)  

 

Milano, 10/10/2022  
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