
COMUNE DI FIRENZE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI – U.O. ASSICURAZIONI

Si rende noto che il Comune di Firenze intende procedere all’affidamento della convenzione per la 

responsabilità  civile  professionale  dei  dipendenti  del  Comune  incaricati  della  progettazione  dei 

lavori ai sensi dell’art. 111 del D.L.vo n. 163/06 per il triennio 2008/2009/2010.

Le Compagnie di Assicurazione possono presentare la propria offerta economica compilando l’art. 

5 ( premio ) della convenzione allegata al presente avviso.

La suddetta offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 17 DICEMBRE 

2007  al Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale  e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e 

Contratti - U.O. Assicurazioni – Archivio Generale - Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50123 

Firenze..

L’affidamento avverrà sulla base della migliore offerta economica presentata ( tasso offerto piu’ 

basso sul valore dell’opera ). Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, 

purché  ritenuta  valida.  L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  non procedere 

all’affidamento qualora le offerte o l’unica offerta siano ritenute non convenienti o inidonee. 

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  trattare  ulteriormente  con  una  o  più  Compagnie  di 

assicurazione prima dell’affidamento,  o anche in mancanza di questa.

Firenze, 26 novembre 2007

                                                                                                            IL Dirigente

                                                                                               ( Dott. Domenico Palladino ) 



Convenzione  per  l’assicurazione  della  responsabilità  civile 
professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati 
della progettazione dei lavori ( art. 111 D.L.vo n. 163/06 )

Art. 1 - Oggetto
Con la presente convenzione, la Compagnia di assicurazione si impegna a rilasciare al Comune di 
Firenze, mediante singole polizze in applicazione alla presente, coperture per i dipendenti incaricati 
alla progettazione di lavori ai sensi del D.l.vo n. 163/06 artt. 90 comma 5 e 111 e art. 106 D.P.R. 
21.12.1999 n. 554.
Il  Comune  di  Firenze  si  impegna   a  far  confluire   nella  presente  convenzione  tutte  le  opere 
progettate  in economia dai propri tecnici, con esclusione comunque dei lavori dei lavori in “ project 
financing “.

Art. 2 – Condizioni di assicurazione
Si conviene che le singole polizze applicative verranno emesse in base alle condizioni normative di 
cui all’allegato uno che forma parte integrante della presente convenzione.
Qualora  intervenissero  disposizioni  legislative  tali  da  imporre  una  modificazione  al  testo 
contrattuale  di  cui  sopra,  la  Compagnia  si  riserva  la  facoltà  di  mantenere  o  rescindere  la 
convenzione stessa.

Art. 3  - Richiesta di attivazione delle coperture
Per  il  rilascio delle  singole  polizze  applicazione  il  Comune di  Firenze   dovrà  comunicare alla 
Compagnia i seguenti dati:

- descrizione dell’opera
- nominativi dei progettisti incaricati
- data prevista di inizio dei lavori
- previsione del costo complessivo dell’opera

Art. 4 – Massimale 
Il massimale per ciascuna polizza applicazione sarà pari al 10% del  valore dell’opera progettata, 
salvo per le opere per le quali la legge prevede una esposizione massima.
Si richiama quanto previsto dall’art. 111 comma 1 del D.l.vo n. 163/06.

Art. 5 – Conteggio e pagamento del premio
 Il premio per ciascuna polizza viene conteggiato applicando il tasso del ________________ sul 
valore dell’opera,oltre alle imposte di legge. Il Comune di Firenze si impegna a corrispondere il 
premio di ciascuna polizza applicazione rilasciata entro 30 giorni dalla data di effetto della stessa.

Art. 6  - Durata
La  presente  convenzione  ha  effetto  dalle  ore  24  del  31.12.2007  e  scadenza  alle  ore  24  del 
31.12.2010. Le parti convengono che a ciascuna ricorrenza del 31/12, a far data dal 31.12.2008, é 
possibile disdire la convenzione previa comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata 
almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 –  Dichiarazioni dell’assicurato
Il contraente/assicurato, ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 del codice civile, dichiara che:

a) é  abilitato  all’esercizio  della  professione  ed  in  regola  con  le  disposizioni  di  legge  per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione

b) i lavori di progettazione descritti in polizza rientrano nelle sue competenze professionali
c) i lavori di progettazione sono stati affidati nel pieno rispetto delle norme di legge



Norme specifiche che regolano l’assicurazione della responsabilità civile 
del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori

Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenete indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare,  quale  civilmente responsabile  ai  sensi  di  legge,  a  titolo di  risarcimento danni  (capitale, 
interessi e spese),  esclusivamente per: maggiori costi per varianti di cui all’art. 132 comma 1 lettera 
e) del D.l.vo n. 163/06, resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera 
progettata, sopportati dalle Amministrazioni aggiudicatici dei lavori in conseguenza di errori od 
omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale del Contraente/Assicurato.

Art. 2 – Condizioni di validità dell’assicurazione 
La presente copertura non é efficace nel caso in cui:

a) la stazione appaltante non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente

b) la realizzazione dell’opera progettata non venga appaltata in conformità alle disposizioni 
previste dalla normativa vigente

c) i lavori progettati 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

Art. 3 - Determinazione dell’indennizzo
I costi di  cui all’art.  1  sono indennizzabili nei  limiti  dei maggiori  costi che l’Amministrazione 
aggiudicatrice  affidante  l’incarico  di  progettazione  debba  sostenere  per  la  realizzazione  della 
medesima opera rispetto  a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da 
errori od omissioni.

Art. 4 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

a) conseguenti a morte o lesioni personali, ovvero a distruzione o deterioramento di cose
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali, e di altri 

vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità
d) relativi all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad 

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;  derivanti  da  sviluppo  di  energia  nucleare  o 
radioattività

Art. 5 - Inizio e termine dell’assicurazione
La garanzia opera per i maggiori costi per varianti sostenuti durante il periodo di efficacia della 
assicurazione,  in  conseguenza  di  errori  od  omissioni  non  intenzionali  del  progetto  esecutivo 
manifestatisi e notificati  all’Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Compagnia 
nei modi e nei termini di cui all’art. 15 delle Condizioni che regolano l’assicurazione generale.
L’efficacia  della  assicurazione  decorre  dalla  data  di  inizio  effettivo  dei  lavori,  comunicata 
dall’Assicurato/Contraente  ai  sensi  dell’art.  15  lettera  a)  e  cessa,  per  ciascuna  parte  dell’opera 
progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori 
non  sia  avvenuto  entro  24  mesi  dalla  data  di  approvazione  del  progetto,  la  polizza  perde 
automaticamente ogni efficacia.



Qualora, per qualsiasi motivo, i lavori debbano protrarsi oltre la data indicata nel secondo comma, il 
Contraente/Assicurato potrà chiedere una proroga della copertura assicurativa, che la compagnia si 
impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 6 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relative alle opere da realizzarsi nell’ambito 
del territorio della repubblica, salvo casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti estranei alla progettazione, l’assicurazione vale 
esclusivamente per la quota parte attribuibile all’assicurato.

Art. 8 – Scoperto in caso di sinistro 
Rimane  a  carico  dell’Assicurato  una  franchigia  fissa  per  ogni  sinistro  pari  al  1%  del  valore 
dell’opera , con il minimo di Euro 258,22 ed il massimo pari all’equivalente di quanto percepito 
dall’assicurato ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.l.vo n. 163/06 al netto delle ritenute alla fonte e 
del terzo del premio rimasto a proprio carico.
Tuttavia l’Assicurato dà mandato alla Compagnia  di pagare in proprio nome e conto anche gli 
importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Compagnia stessa su presentazione 
della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 9 – Comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
L’Assicurato prende atto che la Compagnia comunicherà all’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici –Osservatorio dei lavori pubblici, le denunce di sinistro pervenute in relazione ai rischi 
assicurati con la presente assicurazione.

Art. 10 -  Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La  Compagnia  assume,  fino  a  quando  ne  ha  interesse,  la  gestione  delle  vertenze  in  sede 
stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, 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  della  Compagnia   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 tra 
Compagnia ed Assicurato, in proporzione del relativo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato  per legali o tecnici che non siano da 
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.    

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le  dichiarazioni  inesatte  o  le  reticenze  del  Contraente/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 ( artt. 1892,1893,1894 codice civile )

Art. 12 – Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva 
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. 13 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 5 delle norme di polizza, sempreché sia stato 
pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del pagamento di detto premio.

Art. 14 – Modifiche dell’assicurazione



Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 15 – Obblighi del Contraente/Assicurato
a) Il contraente/Assicurato  deve comunicare tempestivamente  alla Compagnia la data effettiva 

di inizio dei lavori
b) In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale 

é  assegnata  la  polizza  oppure  alla  Compagnia,  entro  tre  giorni  da  quando  ne  ha  avuto 
conoscenza

In particolare il Contraente/Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi 
dell’art. 132 comma 1 lett e) della L. n. 163/06  e di ogni riserva formulata dall’impresa appaltatrice 
dei lavori riconducibile ad errori od omissioni  a lui imputabili, astenendosi in ogni caso da qualsiasi 
riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 16 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 17 – Proroga dell’assicurazione
Non si  applica alla presente assicurazione,  salvo quanto previsto dall’art.  5 delle Condizioni di 
polizza.

Art. 18 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 19 – Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, é esclusivamente quello del luogo di residenza  o 
sede del convenuto ovvero del luogo ove ha sede l’Agenzia a cui é assegnata la polizza. Nel caso di 
controversia tra la compagnia e la stazione appaltante, il foro competente é quello determinato ai 
sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.    
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