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Spett.le
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali
Divisione V - Gestione Dirigenti
Via Flavia, n 6
00187 Roma

Numero di pagine compresa la presente: 36

Milano, 09.12.2010

Oggetto: Polizza Assicurativa Dirigenti: Responsabilità Civile verso Terzi - art 66 CCNL 21 Aprile 2006 e
art 16, commi 4 e 5 CCNL 12 febbraio 2009relativi al personale Dirigente dell'Area I pubblicati,
rispettivamente sul supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale dellO maggio 2006 e sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 2010 - CIG 059666712F
Con la presente siamo a trasmettere preventivo per l'Affidamento del contratto assicurativo a
copertura del rischio, Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Amministrativa, Contabile ed
Erariale
Si allega alla presente:
a) Offerta Economica (RC verso Terzi e per la responsabilità Amministrativa Contabile e delle
Relative Spese Legali)
bI Testo Responsabilità Civile verso Terzi (Allegato 1: Garanzia Base)
Testo Responsabilità Amministrativa, Contabile ed Erariale (Allegato 2: Garanzia Accessoria)
cl Modulistica obbligatoria ISVAP - Allegato 3
d) Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della legge n. 136/2010
e) Carta di identità
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per
porgerVi i migliori saluti.

Osvaldo Rosa
Legale Rappresent
con qualifica diy<ff(!)Jl:!~tti
Assigeco S.r..
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Spett.le
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali
Divisione V - Gestione Dirigenti
Via Flavia, n 6
00187 Roma
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto Osvaldo ROSA, nato a Milano, provo Milano, il giorno 20 Agosto 1946, codice fiscale
RSOSLD46M20F20SR residente a Milano provo Milano, Viale Filippetti, 1, in qualità di legale
rappresentante, con la qualifica di Amministratore Unico della Società ASSIGECO S.r.l. - L1oyd's
Correspondent con sede legale in Milano provo MI, Via C. Crivelli, 26 - C.A.P. 20122 - te!. 02-582104.52
fax 02-S8316611;codice fiscale 08958920152; partita IVA 08958920152, iscritta al Registro delle
imprese di Milano formula la propria offerta come segue:
1) Polizza RC verso Terzi e per la responsabilità Amministrativa Contabile
Assicuratori: 100% alcuni sottoscrittori dei L1oyd's of London
A) CARICO ENTE
Condizioni Economiche:
Premio annuo lordo pro-capite
(Massimale per assicurato/Sinistro € 3.000.000,00)
Totale Assicurati N. 170,00 x premio annuo lordo pro-capite € 258,23
€ 43.899,10

€ 258,23

(€ Quarantatremilatottocentonovantanove,dieci)

Condizioni normative: alleghiamo wording (Allegato 1), di cui evidenziamo le seguenti caratteristiche:
Limite di Corresponsabilità: Euro 20.000.000,00
Massimale Aggregato annuo: Euro 15.000.000,00
Franchigia: Nessuna
Retroattività: quinquennale
Postuma: quinquennale dalla cessazione del contratto e quinquennale dalla cessazione dell'attività
assicurata
Gli Assicuratori danno la disponibilità ad aumentare il massimale per assicurato/sinistro dietro
versamento di una quota individuale a carico dei Dirigenti interessati da stabilirsi in base alle richieste
effettuate.

B) CARICO SINGOLI Responsabilità Amministrativa, Contabile ed Erariale (adesione Facoltativa)
Premio annuo lordo pro-capite
Responsabilità Amministrativa e contabile
Premio annuo lordo pro-capite
Responsabilità Amministrativa e contabile
(Massimale per assicurato/Sinistro € 1.000.000,00)
€ 240,00
€ 330,00
(Massimale per assicurato/Sinistro € 2.000.000,00)
€400,OO
(Massimale per assicurato/Sinistro € 3.000.000,00)
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Condizioni normative: alleghiamo wording (allegato 2), di cui evidenziamo le seguenti caratteristiche:
Limite di Corresponsabilità: Euro 20.000.000,00
Massimale Aggregato annuo: Euro 15.000.000,00
Franchigia per Colpa Grave: Nessuna
Retroattività: quinquennale
Postuma: quinquennale dalla cessazione del contratto e quinquennale dalla cessazione dell'attività
assicurata
Durata del contratto: stesso effetto del Contratto in corso con l'Ente.
Gli Assicuratori danno la disponibilità ad aumentare il massimale per assicurato/sinistro dietro
versamento di una quota individuale a carico dei Dirigenti interessati da stabilirsi in base alle richieste
effettuate.

Vi precisiamo, che in caso di aggiudicazione avremo necessità di ricevere la documentazione
precontrattuale Isvap obbligatoria, che dovrà esserci restituita debitamente compilata nel caso in cui
decidiate di voler stipulare la copertura, per la precisione:
a) Ricevute 7A e 7B
b) Questionario di adeguatezza
c) Informativa Privacy
Milano, 09.12.2010

Osvaldo Rosa
Legale Rappres
con qualifica
Assigeco 5...
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ALLEGATO 1
Capitolato Normativa
Ente
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ALLEGATO 1

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima
volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le
definizioni che seguono.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente:

l'organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione
per conto dell'Assicurato.

Assicurato:

ogni persona di cui alla Scheda calcolo del premio e/o dell'allegato
Questionario che abbia con il Contraente un rapporto di servizio o un
mandato.

Pubblica Amministrazione:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi
Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo
Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui
attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Gli Assicuratori:

alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.

Sinistro:

si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del
Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale
viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con
la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure
riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento
per Responsabilità Amministrativa.

Danno:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali:

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di
cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali:

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni
Materiali.

Responsabilità Civile:

la responsabilìtà che possa gravare personalmente sull'Assicurato
nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi
articoli del c.c. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali
arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Indennizzo:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale:

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto:

il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di polizza.
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Periodo di Assicurazione:

se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo
di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di
Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata
del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo
Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata
del Contratto.

Periodo di Efficacia:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di
scadenza della Durata del Contratto.

Scheda calcolo del premio:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale
figurano i dettagli richiamati nel testo.
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Art. 1 • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione,
ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri (art. 1910 c.c.).
Art. 3 • Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta)
giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 3D' giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.
1901 c.c.).
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure
al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a
conoscenza.
La denuncia e la notifica di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione,
se fatte dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, saranno
considerate dagli Assicuratori come se fossero fatte dall'Assicurato stesso
Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «c1aims made», quale temporalmente delimitata in questa
polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato
all'Indennizzo.
Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.
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Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o
liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di
rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni
prima della scadenza annuale.
Art. 9 • Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi
a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a
terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di
legge.
b) La garanzia di cui al comma a) comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi
da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come
previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.
Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 14- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del
personale.
Art. 15 - Legittimazlone
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente polizza viene
stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula
l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le
azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende
espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non
formalmente riprodotto e rappresentato.
Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
Per ogni singolo Assicurato, ,'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale pari ad Euro 3.000.000,00 per
ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione,
indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi.
In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di Euro
15.000.000,00 per anno assicurativo.
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite
di indennizzo cumulativo pari ad Euro 20.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.
Restano fermi i Limiti di Indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.
L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.
Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a)
smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti
da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b)

Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato ali'Articolo 12 (b) della presente Polizza);
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c)

attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della
Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24;

d)

atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di
retroattività stabilità in Polizza;

e)

responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non
derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;

f)

la stipulazione, e/o fa mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante
dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o
tardivo pagamento di Premi;

g)

azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità
competente;
inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti,
diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

h)
i)

calunnia, ingiuria, diffamazione;

I)

multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la
Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell' Assicurato;

m)

azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità
sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza;

n)

il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa
comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;

o)

l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e
dietro pagamento del relativo sovra premio;

p)

fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della
presente polizza;

q)

le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464,
2487, 2488 del Codice Civile;

r)

responsabilità Civile Professionale Medica: l'Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che
derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all'esercizio
di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività
qui descritte;

s)

danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;

t)

danni derivanti da azioni di risarcimento danni avanzata da Studenti per le attività didattiche;

u)

richieste di risarcimento derivanti da negligenza nella gestione della contabilità e in generale da qualsiasi funzione
contabile (limitatamente alla Categoria dei Revisori);

v)

danni derivanti dall'uso di armi da fuoco;
la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o
l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese
del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore;
i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo132, comma l, lettera e) del D.l. n.163/2006
alle garanzie facoltative a carico dei singoli di cui per Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa ed
Amministrativa Contabile;

w)

x)

y)

nonché per i Danni:
z)
derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
aa) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o
senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
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Art. 18 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività
L'Assicurazione è prestata nella forma «c1aims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso
del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a
condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (Cinque) anni prima della data di
stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano già noti all'Assicurato o al Contraente o già
sottoposti all'esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente, dopo appropriati accertamenti,
dichiara per conto degli Assicurati che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto
comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.
Art. 19· Garanzia Postuma
L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (Cinque) anni
successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere
durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.
Altresì, nei confronti dell"Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per
pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante
durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei
Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la
Durata del Contratto quale definita in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda calcolo del premio è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti,
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo
7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale
definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione
stipulata direttamente dali'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 20· Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea,
della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e
ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini
della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato
specifico consolare.
Art. 21 Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui
convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato
all'Art 24 che segue.
Art. 22 • Cessazione dell'assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.l9 della presente polizza, l'assicurazione
cessa in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
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Art. 23 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato
stesso.
Art. 24 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 cl si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere
collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza del Contraente in altri organi collegiali.
Art. 25 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha
luogo il primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche
diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell' Art. 7 in
quanto applicabili.
Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite d',
un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non
rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 27 - Clausola gestione contratto
Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Uoyd's
Assigeco S.r.l..
Ai fini di questa Assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.
E' convenuto pertanto che:
al ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da
questi agli Assicuratori;
cl ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta ali'Assicurato stesso.
Art 28 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136
e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale
del Governo e della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraentel agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al punto 10.1.
La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei L1oyd's o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto
ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi dì
tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della
clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITIO

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto de II' Assicurato, di aver preso
atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «cialms made» quale temporalmente delimitata nelle
condizioni di questa polizza e di approvare specificata mente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni
stesse:

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)
Art. 8 - Cessazione del contratto
Art. 18 - Assicurazione "c1aims made" - Retroattività
Art. 19 - Garanzia postuma
Art. 21 - Persone non considerate terzi
Art. 22 - Cessazione dell'Assicurazione
Art. 27 - Clausola Broker

l'Assicurato/Contraente:

Data:
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima
volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le
definizioni che seguono.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Modulo di Adesione costituiscano la base di quest'Assicurazione e
che il Modulo stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente:

" Soggetto giuridico che stipula la polizza per conto dei singoli Assicurati.

Assicurato:

Il singolo Dipendente, così come definito.

Pubblica Amministrazione:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici,
Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed
Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla
giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza:

l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente della
Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Dipendente:

ognuna delle persone indicate, compresi gli Amministratori, nella Scheda di
Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o
categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali dell'Ente di Appartenenza, anche
se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un
mandato con la Pubblica Amministrazione.

Assicuratori:

alcuni sotto scrittori dei L1oyd's Of London.

Sinistro:

si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo
di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile
per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale
richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la
notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali:

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o
animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali:

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue
funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e
dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la
lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa:

la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica
Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica
Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa -

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su II' Assicurato quando
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Contabile:

agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale:

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto:

il per"lodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza

Periodo di Assicurazione:

se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di
Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione
corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta
dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha
effetto alla data e ali' ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia:

i! periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza
della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano
i dettagli richiamati nel testo, nonché l'elenco dei Dipendenti Assicurati.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del risch',o,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per
lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta)
giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 3D' giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.
1901 Codice Civile).
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso,
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al
broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a
conoscenza.
Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «c1aims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza,
l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o
liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 8 - Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di
rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni
prima della scadenza annuale.
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Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABllITA' CIVILE PATRIMONIAlE DelLA PUBlICA AMMINISTRAZIONE
Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale
12.1· Responsabilità Civile verso Terzi
a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a
terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali, compresi i fatti dolosi e col posi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi
di legge.
b) La garanzia di cui al comma a) comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi
da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come
definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.
12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile
a) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai
sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica
Amministrazione elo all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie
funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione
in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili elo consegnatari.
b) La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito
il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.
c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi
da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di
comportamenti colposi posti in essere dali'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso
le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.
Art. 13 • Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
L'Assicurazione di cui all'Art. 12.1 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 14 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Art. 15 - Legittimazione
Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dal Soggetto giuridico indicato nel frontespizio a favore degli
Assicurati indicati nella Scheda di Copertura.
Tale Soggetto assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che sti pula l'assicurazione, adempie
agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente
contratto, anche in via esclusiva, con il consenSo dell'Assicurato che si intende espressamente acquisito e prestato in sede
di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.
Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L'assicurazione è prestata per ogni singolo Assicurato fino alla concorrenza del Massimale scelto ed indicato nel
Certificato di Assicurazione per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso
periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi.
Le ipotesi di massimale che potranno essere scelte dal Dirigenti sono le seguenti:
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•
•
•

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Euro 2,000.000,00 per sinistro e per anno
Euro 3.000,000,00 per sinistro e per anno

In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma €
15.000.000,00 per anno assicurativo.
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite
di indennizzo cumulativo € 20.000,000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti,
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue,
L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.
Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
al Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art 12.1 che precede;
bl attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della
Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 24;
cl la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla
ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o
tardivo pagamento di premi;
d) azioni od omissioni imputabili ali'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità
competente;
el inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti
e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
fl il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa
comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209/2005 - Titolo X;
gl fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del
Contratto;
hl multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la
Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
nonché per i Danni:
il
derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
I)
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o
senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione
militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Art. 18 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività
L'Assicurazione è prestata nella forma "c1aims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del
Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione
che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia
quale definito in questa polizza, ossia non oltre 5 (CINQUE) anni prima della data d'inizio della Durata del Contratto
(periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte
dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti,
dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che
possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti del!' Assicurato licenziato per giusta causa,
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Art. 19 - Garanzia Postuma
L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (CINQUE) anni
successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere
durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per
pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante
durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei
Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il
Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti,
cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7
e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale
definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni
relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente
dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 20 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea,
della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e
ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi
da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed
esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o
ambasciatoriale.
Art. 21 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui
convivente e le società di cui l'Assicurato e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio
sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.
Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui ali'Art.19 della presente polizza, l'assicurazione
termina in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri
motivi.
Art. 23 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 24 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere
collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato dell'Ente di Appartenenza in uno
o più organi collegiali.
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Art. 25 - Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo
il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur
notificati all' Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano
fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.
Art. 26 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento
previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le
responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque
e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte
dali' Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modifiche e/o integrazionì. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di
quegli Assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto
nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 - Acquisizioni in economia
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario,
l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità
derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti
ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.
Art. 28 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagìonate dall'Assicurato a
terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali
predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell' Assicurato. La garanzia copre i Danni
cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050
del Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 del Codice Civile.
Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell' Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per '1 legali che non siano da essi designati e non
rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 30- Copertura a "Secondo Rischio"
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a
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risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto
opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali
previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie
convenute.
Resta fermo quanto disposto all'Art. 19, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un
contratto di assicurazione nella forma «c1aims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza
e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:
Art. 7
Art. 8
Art.18
Art. 19
Art.21
Art. 22
Art. 31

-

Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)
Cessazione del contratto
Assicurazione l1c1aims made" - Retroattività
Garanzia postuma
Persone non considerate terzi
Cessazione dell'Assicurazione
Copertura a "Secondo Rischio"

L'Assicurato:

Data:
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MODALITA' DI ADESIONE
la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:
a)

dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della Durata del Contratto (
e non oltre il 60° giorno (
) successivo alla stessa;

) per coloro i quali abbiano aderito entro

b)

dalle ore 24.00 del giorno di adesione per coloro i quali abbiano aderito in data successiva al 60° giorno (
) ma
comunque non oltre il 120° giorno dalla data di decorrenza della Durata del Contratto (
) e dietro il
pagamento di un premio calcolato in ragione di 1/365 del premio annuo per ogni giornata di garanzia. A deroga di
quanto precisato al primo comma dell'Art. 18 della presente polizza, l'assicurazione è prestata esclusivamente per i
Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente
denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 30
(trenta) giorni antecedenti alla data di adesione, purché non siano già noti all'Assicurando o già sottoposti all'esame
della Corte dei Conti.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di
quelle previste in polizza, sarà possibile aderire alla garanzia assicurativa ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata
temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante
calcolando il premio in ragione 1/365 del premio annuo per ogni giorno residuo fino alla scadenza del Periodo di
Assicurazione in corso. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurando, dopo appropriati accertamenti,
dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che
possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
Se l'Assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti, la garanzia resta sospesa sin dalla data di decorrenza
dell'adesione e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.
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REGOLAMENTO ISVAP N. S/2006 - ALLEGATO 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI 01 COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEOIARI SONO
TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi della vigente normativa, lo presente comunicazione deve essere consegnato of Contraente, in occasione
del primo contatto, dall'fntermediario o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno dei
locali deJl'1ntermediario iscritto nel Registro.

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n.
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di
intermediazione assicurativa, gli Intermediari:
1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in
caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al
Contraente copia del documento (Allegato 78 del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sugli
Intermediari stessi, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
2J prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano
al Contraente· in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del
contratto con particolare riguardo alte caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli
eventuali rischi finanziari connessi alta sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire
un'informativa completa e corretta;
3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del Contraente, nonché - ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto· alla sua
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà
espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non
adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa
di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
c. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo Responsabilità
Civile Auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
Responsabilità Civile Auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 500,00
(cinquecento) annui per ciascun contratto.
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Regolamento ISVAP N, 512006· AL.L.EGATO 78
Proposta Polizza
I FORMAZIONI DA RE 'DERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL.LA
PROPOSTA O. QUALORA NON PREVISTA. DEL CO 'TRAnO, NONCHE' IN CASO 01 MODIFICHE 01
RILIEVO DEL CONTRAlTO O 01 RINNQVOCHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai semi del/a vigente normatil'o, l'intermediario assicuratil'o ha l'obbligo di eonsq:nare al contraente il prumte
documenlo che contiene notbe sul/'intermediario stesso, su poietriali situadoni di conflitto di interesse e sugli
strumenti di lutelo del contraente. L'inossuvan::a del/'obbligo di consegno è punito con sanzioni omministrotil'e
pecuniarie e disciplinari.
PARTE I
Informazioni e.enerali relative all'intermediario che entra in conlatto con il contraente
Tabella 1.1
In elISo di SOl!I!ello iscritlo a/ rn!islro dn!1i inlumediari lUSicuralivi
Qualifica

Cognome e Nome
Paola Angeletli

I

Iscrizione al rClfislro dePli inttrmcdiari assicurativi
Numero
Data
EoOO2:S2797

I

Tender Unit
Sezione

11/1i/200S

E

Nota rN'r il contraente
Gli estremi identificativi e di
iscrizione dell'intermediario
possono essere controllali
visionando il registro unico
degli intermediari
assicurativi e riassicurativi
sul sito internet dell'ISVAP
(www.isvan.itl.

/" caso di soggello "0" iscriflo al regislro degli itl/ermediari assicuralil'i
Cognome e Nome

Qualifica

Attivi/à svolta per eoltto (Ii
Ral!ione sociale
Assi~eco S.r.l.
Sede leoale ed oncrativa
Via Carlo Crivelli 26
02·582104,1
Telefono
02-58316611
Fax
Posta elettronica
www.assie.eco,it
Sito Internet
Iscrizione al rei: istro dCi!'li intermediari assicurativi
I
Numero
Dalll
Sezione
22.04.2007
8
000099506
I

Gli estremi identificativi e di
iscrizione dell'intermediario
possono essere controllati
visionando il registro unico
degli intermediari
assicurativi e riassicuraUvi
sul sito internet dell'ISVAP
(www.isvap.it).

Tabella 1.2 - Autorità comoetenle alla vie.ilanza sull'attività svolta
ISVAP -Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di iDleresse collettivo
Via del Ouirinale 21·00187 ROMA
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATI'O, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL
CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

PARTE Il
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario
Assigeco S.r.l. e le figure riportate nella tabella I. [ NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dci diritti di voto di una impresa di assicurazionc
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta suoeriore al 10% del caDitale sociale o dei diritti di voto della (rac.ione sociale Broker)
Assigeco S.r.l. e le figure riportate nella tabella 1.1 propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali
SI
che ... 1i imnonj'Jono di nronorre esclusivamente i contratti di una o niù imnrese di assicurazione

I

Tabella 2.2 - Solo su richiesta del Contraente
l'Assigeco
indicherà la denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali
ha o potrebbe avere rapporti d'affari
Tabella 2.3 - Ammonlare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità
civile auto, a Assigeeo S.r.l.
(AI momento que...ta Ilfhel1a nOli è da eompUare. il, qllallto iII fllte...a del regolamento ISVAP di atttulZiolle deJJ'art. 131
del COfJice deJJe A ......iclirUliolli Privflte

Denominazione impresa

Tipologia del veicolo

% sul premio lordo

ReA

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MOOIFICHE DI
RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MOOIFICHE
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PARTE III
Informazioni sulle forme di tutela del contraente
Tabella J.l - Informazioni generali
Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono
Inatrimonio autonomo e senarato dal natrimonio deJl'intennediario stesso.
L'attività di intemlediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed eTTori professionali de!l'intennediario o da negligenze, errori professionali ed
infedeltà dei dioendenti, dei collaboratori o delle oersone del cui oocrato l'intennediario deve rispondere a nonna di lelll!e
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassieurazione
cIo lSVAP
Via Quirinale, 21 - 00 187 Roma - Te!.: +39 06/421.33 I
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia
stato risarcito dall'intennediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la oolizza di cui al precedente Dunto
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di
nronorre reclamo all'lSVAP
Tabella 3.2 - Denominazione sociale dell'IMPRESA Delegalaria di assicurazione con la quale
Assigeco S.r.l.
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i nremi

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DJ
RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
Tabella 3.4 - Nota imnorlante Der il contraente e Der l'assicurato
In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che
autorizza l'intermediario ad incassare i premi
~ Il pagamento del premio
eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. Igs. 20912005
ha effetto liberatorio
nei confronti del contraente e conseguentemente
impegna
l'impresa o, in caso di coassicurazione, tune le imprese coassicuratrici a garantire la copenura assicurativa oggetto
del contratto.

Milano, lì 09/12120 l O.

Assigeco S.r.l
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INFORMATIVA AI SENSI DEll'ART.13 DEL D. lGS. 196/03

la presente per informarla che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali
nel pieno rispetto del Decreto legislativo 196/03.
I dati sono inseriti nelle banche dati della nostra azienda in seguito all'acquisizione del Vostro consenso salvi i
casi di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/03.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art.13 la informiamo che:
1.

I dati sono raccolti al fine di adempiere agli obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili,
bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed assistenziali ed il trattamento awiene
con le seguenti modalità:manuale ed informatizzata;

2.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

3.

In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non gestione della pratica;

4.

I suoi dati sono stati acquisiti, e verranno comunicati a Compagnie/Agenzie/Broker e diffusi esclusivamente
per l'attuazione delle finalità sopra indicate. Inoltre, all'interno dell'azienda potranno essere comunicati al
personale degli uffici operativi in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;

5.

AI titolare ed al Responsabile del trattamento lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come
previsti dall'art. 7 del D. 19s. 196/03, cioè la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettifica zio ne owero l'integrazione dei dati, l'attestazione che le operazioni descritte
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

6.

Il Titolare del trattamento è l'azienda scrivente, Assigeco S.r.l. - Via Carlo Crivelli, 26·20122 Milano;

7.

Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. 196/03 è il Sig. Osvaldo Rosa;

8.

l'elenco completo degli incaricati è disponibile presso la sede dell'azienda e per reperirlo è sufficiente
rivolgersi al Responsabile sopra indicato il Sig. Osvaldo Rosa.
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CONSENSO AL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

Lo Spettabile Cliente
Ragione Sociale: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indirizzo: VIA FLAVIA, N 6
CAP e Città: 00187 ROMA

nella persona del legale Rappresentante Sig./Sig.ra

_

acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. 19s. 196/03 acconsente al trattamento dei propri dati nei limiti
indicati nell'informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, il Cliente esprime liberamente il proprio consenso per l'utilizzazione dei propri
dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far
conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società titolare del trattamento.
In particolare acconsente che i propri dati siano (segnare con una crocetta):
- utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing:
OSI'

D NO

- comunicati a soggetti terzj per iniziative promozionali e ricerche di mercato:
OSI'

ONO

- diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:
OSI'

ONO

luogo e Data:

Nome e Cognome del Legale Rappresentante:

Timbro e firma leggibili:

EN 180 1ODl:2001
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guestionario di Adeguatezza della Copertura Assicurativa
Cognome e Nome / Ragione Sociale: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE EDEllE POLITICHE SOCIALI
Indirizzo: VIA FLAVIA, N 600187 ROMA
Codice fiscale / Partita IVA:
Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto?

1.

• proteggersi per i rischi evidenziati nella proposta assicurativa
2.

D Sì O No O Non Rispondo

E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa può prevedere contrattualmente:

3.

- esclusioni e/o limitazioni

D Sì D No D Non Rispondo

• scoperti e/o franchigie

O Sì D No D Non Rispondo

• possibilità di rivalsa da parte dell'Assicuratore

D Sì D No D Non Rispondo

Informazioni sulla disponibilità di spesa:
- il premio/i indicato/i rispetta la Sua disponibilità di spesa?

4.

D Sì D No O Non Rispondo

Altre eventuali segnalazioni:

In considerazione delle informazioni raccolte dall'intermediario (DATARE E FIRMARE SOLO UNA DEllE TRE
OPZIONI SEGUENTI)

Il sottoscritto Cliente conferma che il contratto proposto è conforme alle proprie esigenze assicurative:
Data

Il Contraente

l'intermediario

Il sottoscritto Cliente dichiara di essere stato informato dall'intermediario dei principali motivi per i quali, sulla base
delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle proprie
esigenze assicurative e dichiara altresi di voler comunque stipulare il relativo contratto per le seguenti motivazioni:

Data

Il Contraente

l'intermediario

Il sottoscritto Cliente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel presente questionario o ad alcune
di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze
assicurative.
Data

Il Contraente

A seguito del giudizio di adeguatezza espresso è stata emessa la polizza na

l'intermediario

_

EH 1SCl1l101'2OOI

CfRT

N"10100~

Assigeco S.r.l.• Via C. Cri\'eUì, 26 - 20122 Milano - Capitale sociale € 100.000 - Telefono 02.5821041 r.a.• Telefax 02.58316611
Uffici del reQistro Imorese di Milano - C.F. e P.lVA 08958920152 - REA n. 1260172 C.C.I.A.A. Milano • Iscrizione al R.U.1. n. BOOOO99506. sezione B

Ricevuta del Contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale 7A

Spett. le
Assigeco S.r.l.
Via Carlo Crivelli 26
20122 Milano (MI)

Cognome e Nome o Ragione sociale: Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

IPartita IVA:

Codice fiscale:

CAP: 00187

località: Roma

In ottemperanza all'Art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto Contraente
dichiara:
a)

di avere ricevuto copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti;
b) di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto previsto nell'Allegato 7A,
anche in relazione alle notizie sull'intermediario ed agli strumenti di tutela dei propri interessi.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta.

1

Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Ricevuta del Contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale 7B

Spett.le
Assigeco S.r.l.
Via Carlo Crivelli 26
20122 Milano (MI)

Cognome e Nome o Ragione sociale: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

IPartita IVA:

Codice fiscale:

Compagnia delegataria:
L1oyd's of London

I
I

Ramo:
RC PATRIMONIALE

I
I

Descrizione rischio:
ENTI PUBBLICI

In ottemperanza all'Art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto Contraente
dichiara:
a)

di avere ricevuto copia delle informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di
rinnovo che comporti tali modifiche;
b) di avere ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
c) di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto previsto nell'Allegato 7B,
anche in relazione alle notizie sull'intermediario ed agli strumenti di tutela dei propri interessi;
d) di aver avuto esaustiva e comprensibile risposta ai quesiti ed alle richieste di chiarimenti formulati;
e) di aver verificato che le proprie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente
tenute in conto nella proposta formulata, la quale risponde alle proprie aspettative per come manifestate e
nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta.

l

Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.
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Via Flavia n. 6 ·00187 ROMA
OGGETTO'. Comunlcaz;one dì attivaZione di cnnto corrente dedicato ad appaltf/commesse
pubblicbc ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge ".136/2010, presentata dalla Sodet:::à

.~.~'a~.v..~~.§~ ..::f.~~S;.~gf.~.I,.~ ..:.~.<?; • .. ~É!!Y.\<
In relaZIone al SérVizlo di ••fRbI~Jj ... .•q.':;n"'1'••W... •IQN.~•••?'.~.~
affidato dalla vostra: Amministrazione con nota prot. n
del

~
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AI fine dI potere assolvere agli obblighi sulla tra~labllit::à del movimenti finanziari prevlstl dall'art. 3 della legge
n.136/2010, relativi al pagamenti oorrisJXlndel'lti alle varie fasi di esecuzione dell'affidamento stesso

si comunicano

lIisensidela>mmil7dell'iI/t. 3 dellll Legge 136/2010

o

l'attlvazione del conto corrente dedlc:ato alla gestione dei movùnenti tlnanzlarl relativi all'appalto I ~II apparti

I

, presso:

commesse pubbliche a fur data dal

I Poste ltBUane S.p.a

la Banca

;

opputc
~

l'esistenza del conto rorrente dediCattt alla gestione del movimenti finanziari relatIvi an'appalto

CQmmesse pubbliche a far data dal
-I.t ~
, presso:
la Banca ~~~S? ?.~: ~.~~::~~~._................................
I

Poste

I

agli apparti!

Italiane S,p,a

;

> SI comunicano Inoltre I seguenti datlldeotificatlvf del conto corrente:

Banca (Denominazione c:ompleta) ,~tl.Y.Q.~\..W§.~f.~f!

Codlc:e IBAN: ..

J.::..~~B.9.},?%:L49.~OO.Q~.;?~&~.

Agenzia I Rllate (denominazione e ind'rizzo)1~~.:~

..

",,..ç\~'3\1'C"U\ ,ABll

Codk:l d; rlsrontro: ABI Q~"Q? ..... CA" ..2cI~... ClN l:\.
Eventuali dementi spedficatlVl comunicati aOa Banca In ordine alla relazione tra Q)noo corrente e appalto:
• Intestatarto del conto (ragione sociale completa del'azle:nda, sede le9ale e deI'unltà produttiVa che gestisce l'appalto, il
codIce fiscale)
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• I seguenti dati kfentificatM del soggetti (persone fisiche) che per l'Impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedkato:
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Die, ,.~.. ~.~.~ ...,
11mbro della Società e firma de

AI,. pMS8l"lt:e didlilll1l:r:!ane deve essere allagata copia fotostatica di
SOOgCltto firm8b1no.
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