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POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI 

INTERNI 
 
 

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano 
gli effetti previsti in polizza e 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. 

 
 

La presente polizza è stipulata tra 
 

COMUNE DI FIRENZE 
Piazza della Signoria, 1 

50100 Firenze 
C.F./P.I.  

 
 
e 
 
 

La Società/Impresa Assicuratrice 
…………. 

 
 
 
 
 
 

Durata del contratto 
 

Dalle ore 24 del  31.03.2013 
Alle ore 24 del 31.03.2015 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI 
ALLA STAZIONE APPALTANTE 

 
 

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 
e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R. 207/2010 
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SEZIONE A 

 

DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni: 

 

Assicurazione 
Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa offerta all’Assicurato 

 

Polizza 
La presente convenzione attestante le condizioni operative riferite all’emissione dei singoli certificati. 

 

Certificato 
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica. 

 

Contraente 
Il soggetto che stipula l’Assicurazione. 

 

Assicurato 
La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica. 

 

Assicuratori 
Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra. 

 

Periodo di assicurazione 
Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza  annuale della polizza stessa 

 
Danno 
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. 

 

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

 

Perdita Patrimoniale 
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. 

 

Sinistro 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 

 

Indennizzo 
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. 

 

Massimale 
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori. 

 

Premio 
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione. 

 

Progettista 
Il dipendente pubblico di cui all'Art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell’Opera. 

 

Verificatore 
Il soggetto di cui all’Art. 47 comma 2 del D.P.R. 207/2010 incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dall’Art. 

112 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, Parte II, Capo II, Titolo II. 

 

Stazione Appaltante 
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L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi 

altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell’Opera. 

 

Opera 
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica. 

 

Luogo di esecuzione delle Opere 
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel 

quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione. 

 

Scheda Tecnica 
Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli 

estremi della copertura e dell’Opera progettata. 
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SEZIONE B 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 
Art. B.1 - Dichiarazioni 
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che: 

a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento della 

progettazione dell’Opera; 

b) l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato. 

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla 

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione 

dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). 

 

Art. B.2 - Altre assicurazioni 
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare 

agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in 

caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 

 

Art. B.3 - Pagamento del Premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni 

successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. 

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di 

ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso 

che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. 

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno 

dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il 

diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 

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 al Servizio Tesoreria del Contraente a 

condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e.mail 

Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a 

carico della/e  Società assicuratrice/i  la/e stessa/e  si impegna/no a  ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di 

mora,  fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato. 

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che 

l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel certificato. 

 

Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro 

mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito 

incarico per la gestione della polizza. 
 
Art. B.5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio 
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori 

ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. 

In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da 

quando ne hanno avuto conoscenza. 

La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/03 e 30/09 di ciascuna annualità, si 

impegna a fornire al Contraente e/o al Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del 

contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel) 

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: 

• numerazione attribuita alla pratica  

• data di accadimento  

• estremi di controparte e/o assicurato  

• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)  

• importo liquidato o posto a riserva  

Si precisa in proposito che: 
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• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di 

formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;  

• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di 

gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente anche per il tramite del Broker di 

chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;  

• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a 

fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far 

tempo dalla data di cessazione della polizza.  
 

 

Art. B.6 - Durata della polizza, rinnovo e rescindibilità annuale 
La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2016, con scadenza di ogni Periodo 

di Assicurazione al 31.03, viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza. 

L’Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto per una ulteriore annualità, qualora ne 

ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello della 

Società.  
Restano comunque valide le condizioni normative generali, laddove applicabili, ancorchè terminata la polizza 

L’Assicurato si riserva la facoltà di richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all’espletamento od al 

completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del 

relativo rateo di premio pagato  si impegna  sin d’ora a prorogare la polizza alle  condizioni contrattuali ed economiche per 

un periodo di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza.  

E’ in facoltà delle parti di rescindere la presente Polizza ad ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata da 
spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.   Resta inteso che i singoli certificati emessi in relazione alla  
Polizza disdettata sono comunque portati alla relativa scadenza, alle condizioni tutte previste nei certificati stessi  
(proroghe, collaudi ecc,) 
 

Art. B.8 - Foro competente 
Il  Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.  

Resta escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ viettato in ogni 

caso il compromesso.  
 

Art. B.9 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. B.10 - Calcolo e dei Premi 
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla Sezione C (Progettisti) della presente Polizza sarà 

calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di 

ciascuna Opera: 

- Lavori con durata fino a 12 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 24 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 36 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 48 mesi: …… promille 

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla Sezione D (Verificatori) della presente Polizza 

sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione 

di ciascuna Opera: 

- Lavori con durata fino a 12 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 24 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 36 mesi: …… promille 

- Lavori con durata fino a 48 mesi: …… promille 

Il Premio per ciascun Certificato, sia alle condizioni di cui alla Sezione C (Progettisti) che alle condizioni di cui alla Sezione D 

(Verificatori) non sarà in ogni caso inferiore ad Euro ……, al lordo delle imposte. 

Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso 

applicato sarà comunicato dagli Assicuratori. 

 
Art. B.11 - Clausola Broker 
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Alla Società Aon S.p.a  in  è affidata l’assistenza  nella gestione e nell’esecuzione della presente assicurazione in 
qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. 
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della 
presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni 
comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo 
restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che  qualora 
le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo 
il consenso scritto.  
Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene 
effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli  Assicuratori nella 
misura, in percentuale sul premio imponibile, del 7%. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al 
Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso. 
 
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di 
Londra, si prende e si da atto che: 
Ogni comunicazione effettuata al corrispondente ….  si considererà come effettuata agli Assicuratori; 
Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente ….  si considererà come effettuata dagli Assicuratori. 
Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente … s’intenderà come fatta all’assicurato; 
Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente …. si  intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato 
stesso.  
 
Art. B.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s e 

l’eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 

136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. 

 

Art. B.13 - Clausola risolutiva espressa 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite 

senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto 

degli adempimenti di cui all’Art. B.12 che precede. 

La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd’s o l’eventuale Broker del Contraente e comunque ogni 

soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 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 o l’Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 

 

Art. B.14 – Cauzione definitiva 
La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell’art. 113 del Dlgs n. 163/2006. 

 

Art. B.15 – Posta Certificata 
Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica 

certificata per l’inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri 
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SEZIONE C 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO 

 
Art. C.1 - Oggetto dell’Assicurazione 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite 

Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba 

rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi: 

a) i maggiori costi, così come definiti all’Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’Art. 132 comma 

1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006; 

b) le nuove spese di progettazione, così come definite all’Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; 

sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte 

dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale. 

 

Art. C.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” 
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima 

volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere 
successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla 

data di decorrenza del Certificato. 

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino 

alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in 

ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad 

errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione 

e la data di scadenza del Certificato. 

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi 

entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una 

proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. 

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di 

risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per 

fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. 

 
Art. C.3 - Massimale 
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica in accordo alle 

disposizioni di cui all’Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia pari al 10% del costo di costruzione dell’Opera progettata. 

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. 

 

Art. C.4 - Estensione territoriale 
L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della 

Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI. 

 

Art. C.5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: 

a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche 

norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche 

norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro 

parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a 

responsabilità illimitata; 

d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non 

direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; 

e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità 

competente; 
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f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;  

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi 

di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 

sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; 

h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; 

i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività. 

 
Art. C.6 - Vincolo di solidarietà 
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile 

all’Assicurato. 

 

Art. C.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 
Gli Assicuratori assumono 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. 

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 indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. 

Qualora la somma dovuta superi il 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 sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non 

rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
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SEZIONE D 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 

 
Art. D.1 - Oggetto dell’Assicurazione 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante 

quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, 

del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la 

sua utilizzazione. 

 
Art. D.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” 
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima 

volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere 
successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di 

decorrenza del Certificato. 

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino 

alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in 

ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad 

errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la 

data di scadenza del Certificato. 

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi 

entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una 

proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. 

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di 

risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per 

fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. 

 
Art. D.3 - Massimale 
La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica ed in accordo alle disposizioni di 

cui all’Art. 57 del D.P.R. 207/2010, ossia: 

a) pari al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia 

stabilita dall’Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006; 

b) pari al 20% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore 

alla predetta soglia. 

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. 

 

Art. D.4 - Estensione territoriale 
L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica 

Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI. 

 

Art. D.5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: 

a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta 

viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche 

norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 

c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro 

parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a 

responsabilità illimitata; 

d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di 

natura professionale; 

e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità 

competente; 

f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;  

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi 

di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 
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sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; 

h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; 

i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività. 

 
Art. D.6 - Vincolo di solidarietà 
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile 

all’Assicurato. 

 

Art. D.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 
Gli Assicuratori assumono 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. 

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 indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. 

Qualora la somma dovuta superi il 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 sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non 

rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 

 
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti 
articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità 
Professionale del Progettista Interno: 
 

Art. B.1 - Dichiarazioni 
Art. B.10 - Calcolo e Regolazione dei Premi 
Art. B.11 - Clausola Broker 
Art. C.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” 
Art. C.5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 
Art. C.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 
Art. D.2 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” 
Art. D.5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 
Art. D.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 
 

 

Data  Il Contraente 
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