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CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE 

RC FABBRICATI 

 
 
 

La presente polizza è stipulata tra 
 
 

COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
Largo Plebiscito – Palazzo Baronale 

80059 TORRE DEL GRECO 

Partita IVA / C.F. 80047160637 
 

e 
 

Società Assicuratrice 
 
 
 
 
 

Durata del contratto 
 
 

Dalle ore 24.00 del 
: 

28/06/2016 

Alle   ore 24.00 del 
: 

28/06/2018 

 
 

Con scadenze dei periodi di assicurazione 
successivi al primo fissati: 

 
 

Alle ore 24.00 di 
ogni: 

28/06 

 

Frazionamento annuale al 28/06 
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RESPONSABILITA’ CIVILE FABBRICATI 
 
GLOSSARIO  

 Annualità di Polizza - in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla 
data di effetto della copertura (es. 12/3/2013 -12/03/2014). 

Appaltatore/Subappaltatore - La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione 
dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s’intendono equiparati 
all’Appaltatore/Subappaltatore: 

 
• il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile; 
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a 

cottimo. 

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione. 

Azienda - Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. 

Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi 
di qualsiasi natura. 

Compagnia - La società Assicuratrice  

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. 

Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali. 

Fatturato - L’importo risultante dal bilancio alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 
conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell’annualità di efficacia 
dell’Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione): - Fatturazione tra gli Assicurati 
(Intercompany); 
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili. 

Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. 

Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. 

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 
che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. 

Limite di Risarcimento - L’obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per 
periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al 
Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso. 

Massimale  
L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza 
che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione 
massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di 
assicurazione. 
 
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione. 

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per 
l’Assicurazione. 

Prestatori di lavoro - 
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Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o 
prestazione di lavoro, l’Assi-curato si avvalga nell’esercizio delle attività relative ai fabbricati per i 
quali è prestata l’Assicurazione. 

Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall’Assicurato a compenso dell’opera 
prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall’Assicura-to a 
soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi 
e/o l’ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli 
associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L.. 

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne. 

Scoperto - La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in 
percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso 
di Sinistro. 

Sinistro R.C.T./R.C.O. - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l’Assicurazione. 

Valore dell’opera o dell’appalto - Valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la 
cui esecuzione dei lavori è affidata all’Assicurato. 
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Condizioni di Assicurazione 

Condizioni generali 

Articolo 1 
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti 
derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 
1894 C.C.). 

Articolo 2 
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia 
L’assicurazione ha effetto e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la 
prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del 
pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l’Assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 
ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della 
Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di 
contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio-
namento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo al quale è 
assegnata la Polizza oppure alla Compagnia. 
Si conviene che nell’ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello 
stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della 
contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino 
al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e 
comunque per un periodo massimo di 120 giorni. 

Articolo 3 
Regolazione del Premio - Clausola risolutiva espressa 
Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso 
viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza 
ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio 
del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. 
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor 
durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e 
cioè, a seconda del caso, l’indicazione: 
- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro; 
- del Fatturato (come da definizione) o degli elementi variabili contemplati in Polizza. 
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 
giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 
pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il 
Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui 
all’art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra 
quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo 
il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera 
raccomandata, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del 
Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza 



5 

 

regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza 
bisogno di diffida. 
La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri 
accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione. 
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio 
superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via 
anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva 
alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi 
variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di 
quello dell’ultimo consuntivo. 
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a 
fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro 
prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai 
sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili. 
 
Articolo 4 
Proroga dell’Assicurazione 
La presente Assicurazione è senza tacito rinnovo.  

Recesso dalla Polizza poliennale e inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c. 
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che 
nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as-
sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità 
di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla 
Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera 
raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al 
periodo di Rischio non corso. 
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del 
Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso 
Contraente/Assicurato. 
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto 
assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti 
all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c. 
 
Articolo 5 
Modifiche dell’Assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 

Articolo 6 
Aggravamento del Rischio 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del 
Rischio. 
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare 
la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 

Articolo 7 
Diminuzione del Rischio 
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di 
Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice 
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
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Articolo 8 
Altre assicurazioni 
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società 
l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in 
polizza (Art. 1910 del Codice Civile). 
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a 
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto 
autonomamente considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto 
dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare 
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio 
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 

Articolo 9 
Obblighi in caso di Sinistro 
In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo al 
quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti 
derivanti dal contratto. 

Articolo 10 
Recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo la 
Compagnia ha facoltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, 
entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio 
imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. 

Articolo 11 
Gestione delle vertenze di danno 
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome 
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed 
azioni spettanti all’Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa 
dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei 
danneggiati. 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 fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non 
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia 
penale. 
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati 
ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa 
direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non 
preventivamente autorizzata. 
 
Articolo 12 
Oneri Fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 
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Articolo 13 
Foro competente 
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o 
esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del del luogo 
ove a sede il Contraente. 
 
Articolo 14 
Clausola broker 
Ad ogni effetto di Legge, le Parti contraenti riconoscono al broker AON SpA il ruolo di cui 
al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente 
assicurazione. 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

- che il broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della 
rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità 
della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; 

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per Legge o per contratto, il 
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci 
anche se notificate al broker; 

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla 
presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento 
così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La 
Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi 
esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 
118 del D. Lgs. N. 209/2005, e con gli effetti per la Contraente previsti al primo 
comma del medesimo articolo; 

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori 
secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il dieci del mese successivo a 
quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile 
riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora 
broker e Compagnia non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti; 

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in 
forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. 
Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di 
effetto sono subordinati alla disciplina dell’articolo di polizza “Pagamento del premio 
e decorrenza dell’assicurazione”; 

- che la remunerazione eventuale del broker, unico intermediario nei rapporti con le 
Compagnie di Assicurazioni, non dovrà in ogni caso rappresentare un costo 
aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Compagnia assorbita nella componente 
di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; 

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata 
per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; 

- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, 
comma 3, del D. Lgs. N. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente 
polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del 
rapporto. 

 
Articolo 15 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la 
Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari per la gestione del presente contratto. 
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In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le Parti, nell’esecuzione dell’appalto oggetto 
del contratto, vengono  eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
cod. civ. , da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti. 
L’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell’inadempimento di una delle 
parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione 
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 
 

Articolo 16 
Legge applicabile 
La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione 
dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato. 
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Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità civile proprietari e/o 

conduttori di fabbricati 

Articolo 1 
Oggetto dell’Assicurazione 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai 
rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità 
civile che possa derivare all’ Assicurato da fatto doloso di persone del cui agire debba 
rispondere. 
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di 
pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, 
attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri 
di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 m.), nonché cancelli anche automatici. 
L’Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi della 
Legge 12 giugno 1984, n. 222. 

Articolo 2 
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’ Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui 
convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a 
responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); 
c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, 
subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all’amministrazione, manu-
tenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. 
Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o 
Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese. 

Articolo 3 
Rischi esclusi dall’Assicurazione 
I) L’Assicurazione non comprende i danni: 

a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti 
unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli 
provocati da funghi e muffe; 

b) alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 

c) da furto e alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose 
dell’Assicurato o da lui detenute; 

d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 

e) derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di 
industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o 
condomini e loro familiari; 

f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o 
demolizione; 

g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, ecc.); 

h) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; 
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i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a 
motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o 
uso di veicoli spaziali; 

j) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da 
persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; 

k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e 
non direttamente derivantigli dalla legge; 
l) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 

del Codice Civile. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a 
titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme 
imperative di legge. 

II. L’Assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: 
a) da detenzione o impiego di esplosivi; 
b) derivanti da malattie professionali; 
c) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; 
d) derivanti da immunodeficenza acquisita e patologie correlate; 
e) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere; 
f) derivanti da amianto o Chrysotile; 
g) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; 
h) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni 

elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto. 

Articolo 4 
Fabbricati in condominio 
Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i 
condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli 
condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. 
Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende 
tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la 
quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore 
onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. 

Articolo 5 
Valore del fabbricato e Assicurazione parziale 
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato 
(costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area, senza tener conto del degrado per età, uso 
e ogni altra circostanza influente. 
Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di 
oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall’Assicurato, la Compagnia risponde del danno 
in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro 
e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. 

Articolo 6 
Validità territoriale 
La presente Assicurazione è valida per i fabbricati edificati in Italia. 
 
Condizioni particolari 
(sempre operanti) 

Articolo 7 
Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e 
successive modifiche 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di 
Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai 
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fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni 
personali, purché l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il 
Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche. 

Articolo 8 
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne 
A parziale deroga dell’art. 3, - I) lett. a), delle “Norme che regolano l’Assicurazione”, la 
garanzia - comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, 
purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di 
Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza. 

Articolo 9 
Pluralità di Assicurati 
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in 
Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico 
anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 
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Garanzie aggiuntive 
 

A) Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione 
dell’immobile (R.C.O.) 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro, escluse le 
malattie professionali, sofferti da “Prestatori di lavoro” addetti alle attività relative ai fabbricati per i 
quali è prestata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: 

1. I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive 
modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38; 

2. I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. 
L’Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro: 
• qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte 

sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora 
tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, 
l’Assicurazione conserva la propria validità; 

• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in 
materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme 
vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità. 

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di 
Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza. 
Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto dall’art. 11 delle 
Condizioni generali di Assicurazione. 

Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro, il Contraente 
deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di 
inchieste da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di 
Risarcimento. Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 3 – II). 

B) Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
A parziale deroga dell’art. 3 – I), lett. d), delle “Norme che regolano l’Assicurazione”, la 
garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro 
indennizzabile a termini di Polizza. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di 
Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza. 

C) Danni da inquinamento accidentale 
A parziale deroga dell’art. 3 – I), lettera h) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la 
garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o 
del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura 
emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. 
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate 
dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, in-
terruzioni d’esercizio e simili. 
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende inoltre i danni di cui 
l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno 
Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di 
Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza. 



13 

 

 
ALLEGATO N. 1 

VALORI SCOPERTO, FRANCHIGIA E LIMITI DI RISARCIMENTO 
SEZIONE III - RC FABBRICATI 

 
 

GARANZIA SCOPERTO CON 
IL MINIMO DI (per 
ciascun sinistro) 

FRANCHIGIA 
(per ciascun sinistro) 

LIMITE DI 
RISARCIMENTO 

Art. 8 Danni da 
spargimento di acqua o 
da rigurgito di fogne 

 Euro 250,00 - 

Garanzia Aggiuntiva A 
– Assicurazione della 
responsabilità civile 
Prestatori di lavoro 
addetti alla conduzione 
dell’immobile 

 
- per i “Prestatori di 
lavoro” per i quali 
sussista un contratto 
di lavoro a tempo 
indeterminato con 
l’Assicurato e per i 
quali l’obbligo di 
corrispondere il 
Premio assicurativo 
I.N.A.I.L. ricada, ai 
sensi di legge, 
sull’Assicurato 
stesso, nonché per i 
titolari, i familiari 
coadiuvanti, gli 
associati in 
partecipazione ed i 
soci dell’Assicurato 
con applicazione di 
una Franchigia è pari 
ad 2.500,00 euro per 
ciascun danneggiato; 

- per tutti gli altri 
“Prestatori di lavoro” 
con applicazione di 
una Franchigia pari ad 
5.000,00 euro per 
ciascun danneggiato. 

 

€ 1.500.000,00 per 
ogni Sinistro, ma con il 
limite di € 750.000,00 
per ogni prestatore di 
lavoro infortunato. 

Garanzia Aggiuntiva B 
– Danni da interruzione 
o sospensione di 
attività. 

10% con il minimo di 
€ 2.500,00. 

 € 50.000,00 per ogni 
Sinistro 

Garanzia Aggiuntiva C 
– Danni da 
Inquinamento 
Accidentale. 

10% con il minimo di 
€ 1.500,00. 

 € 50.000,00 per ogni 
Sinistro 
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ALLEGATO 2 - Elenco immobili di proprietà ed in uso al comune 

N° Descrizione Ubicazione Destinazione 
Valore 

assicurabile 
Valore 

contenuto 

1 Fabbricato Via Delle Forze Armate libero 361.519,82 0,00 

2 Fabbricato Via C.Battisti Uffici comunali 309.874,13 20.000,00 

3 Fabbricato C.so V. Emanuele 

Casa Combattenti - 

Utilizzato 

dall'Associazione 

combattenti e reduci 

77.468.53 5.000,00 

4 Fabbricato Viale Campania - La Salle Uffici Comunali 4.131.655,19 260.000,00 

5 Fabbricato Piazza L. Palomba deposito 100.412,25 3.000,00 

6 Fabbricato 
Largo Plebiscito - Palazzo 

Baronale 
Palazzo di Città 9.812.681,00 200.000,00 

7 Fabbricati Via Lamaria 37 
Civili abitazioni - 

utilizzati da terzi 
6.770.030,40 0,00 

8 Fabbricato 2^ Trav. Principal Marina 3 
Casa famiglia 

Caritas 
77.468,53 0,00 

9 Fabbricato 
Via Nazionale - Villa 

Macrina 

Uffici Comunali e 

biblioteca 
2.065.827,59 150.000,00 

10 Fabbricati Via Calastro - ex MMM 
Uffici comunali e 

pubblici 
10.329.137,98 200.000,00 

11 Fabbricati Via Calastro Caserma VV.F. 877.976.72 0,00 

12 Cimitero Via Cimitero Cimitero 2.840.512,94 20.000,00 

13 
Ex mercato 

ortofrutticolo 
Via Purgatorio 

Ex mercato 

ortofrutticolo 
568.102,58 0,00 

14 
Mercato 

ortofrutticolo 
Viale Sardegna 

Mercato 

ortofrutticolo, uffici 

comunali 

1.836.649,08 120.000,00 

15 Fabbricato Largo Annunciazione 
in corso di 

ristrutturazione 
1.394.433,62 0,00 

16 Fabbricato 
Via Lava Troia - ex 

sementificio 

libero - da 

ristrutturare per le 

esigenze dell'Ente 

2.054.000,00 0,00 

17 Fabbricato 
Vico rimpetto al Purgatorio 

2 

Civili abitazioni - 

utilizzato da terzi 
619.748,27 0,00 

18 Fabbricato 
Immobile alla via Serapide 

Napoli 

Civile abitazione - 

utilizzato da terzi 
103.291,37 0,00 

19 Fabbricato C.so Avezzana 23 
Uso commerciale - 

utilizzato da terzi 
51.200,00 0,00 

20 Fabbricato C.so Avezzana 23 
Civile abitazione - 

utilizzato da terzi 
21.034,92 0,00 

21 Fabbricato I°Vico Abolitomonte  57 deposito 55.000,00 0,00 

22 Fabbricato I°Vico Abolitomonte 57 
Civile abitazione - 

utilizzato da terzi 
309.874,13 0,00 

23 Fabbricato Largo Costantinopoli Comando VV.UU 568.102,58 40.000,00 
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24 Fabbricato 2° Vico Vittorio Veneto , 10 

Centro 

Polifunzionale ex 

Palestra GIL 

1.123.500,00 1.000,00 

25 Fabbricato C.so Cavour occupato da terzi 361.519,82 0,00 

26 Fabbricato 
Via Tortora (ex casa del 

Fascio) 

Civili abitazioni - 

utilizzato da terzi 
357.120,02 0,00 

27 Fabbricato Via Tortora (case minime) 
Civili abitazioni - 

utilizzato da terzi 
328.720,04 0,00 

28 Fabbricato Via Gaetano De Bottis N°4 occupato da terzi 77.468,53 0,00 

29 Fabbricato 
Sottostante le scale della 

villa Comunale 
Deposito - libero 10.329,13 0,00 

30 Fabbricato Via Puglie 2 libero 18.400,00 0,00 

31 Fabbricato 
Via che Conduce a S. Croce 

11 
Occupato da terzi 13.516,02 0,00 

32 Fabbricato Via S.Gennariello da ristrutturare 634.533,48 0,00 

33 Fabbricato 
Via Teatro 1/ Via Beato V. 

Romano 

parte occupato da 

uffici comunali e 

parte da terzi 

138.084,31 1.000,00 

34 Fabbricato Via della Giustizia Scuola 2.462.126,12 60.000,00 

35 Fabbricato Via Etna Forestale 477.140,38 0,00 

36 Fabbricato Via Madonna del Principio Uffici comunali 8.974,16 500,00 

37 
Tenda 

Geodetica 

Viale Campania - La Salle - 

Tenda geodetica 
Struttura sportiva 77.468,53 10.000,00 

38 Fabbricato Viale C. Colombo Giudice di pace 258.228,44 0,00 

39 
Villa 

Comunale 
Viale Campania 

Villa Comunale 

compreso i locali 
380.000,00 1.000,00 

40 
Villa 

Comunale 
Corso V. Emanuele 

Villa Comunale 

compreso il locale 

Belvedere 

70.000,00 0,00 

41 Fabbricato Via Vittorio Veneto , 34 
Edificio scolastico  

"G. Mazza" 
1.735.000,00 165.000,00 

42 Fabbricato Via Circumvallazione, 184 
Edificio scolastico  

"N. Sauro" 
1.740.000,00 160.000,00 

43 Fabbricato Via Cavallerizzi, 14 bis 
Edificio scolastico 

"D. Morelli" 
4.400.000,00 160.937,00 

44 Fabbricato Viale Campania, 1 

Edificio scolastico 

"Francesco 

D’Assisi" 

2.170.000,00 160.937,00 

45 Fabbricato 
Via Venezia, 41 - Via del 

Clero 

Edificio scolastico  

"Don Bosco" 
2.170.000,00 170.000,00 

46 Fabbricato 
Corso Vittorio Emanuele, 

149 

Edificio scolastico  

"E. De Nicola" 
877.976,72 120.000,00 

47 Fabbricato Via C. Battisti, 69 
Edificio Scolastico 

"M. Sasso" 
1.187.850,86 160.937,00 

48 Fabbricato Via Montedoro, 43 
Edificio scolastico  

"Don Milani" 
4.389.883,64 161.200,00 
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49 Fabbricato Via Campi Flegrei, 10 

Edificio scolastico 

"Via Campi 

Flegrei" 

4.390.000,00 135.000,00 

50 Fabbricato Viale dei Pini, 15 a 

Edificio scolastico  

"S. Elena - 

Bianchini" 

3.615.198,29 160.937,00 

51 Fabbricato Via C.te G. B. Della Gatta 
Edificio scolastico 

"G. Leopardi" 
4.389.833,64 161.000,00 

52 Fabbricato Via Scappi, 4 

Edificio scolastico  

"Scappi - 

Cappuccini" 

516.456,90 80.000,00 

53 Fabbricato Via Curtoli, 29 
Edificio scolastico 

"Giovanni Paolo II" 
4.400.000,00 160.000,00 

54 Fabbricato Viale Lombardia, 7 
Edificio scolastico 

"V. Romano" 
1.670.000,00 186.760,00 

55 Fabbricato Via Nazionale, 235 

Edificio scolastico 

"N. Giampietro - S. 

Vito" 

826.331,00 161.000,00 

56 Fabbricato Via S. Antonio 
Edificio scolastico 

"S. Antonio" 
870.000,00 60.000,00 

57 Fabbricato Via Giovanni XXIII 
Edificio scolatico 

"G. B. Angioletti" 
3.615.198,29 186.759,00 

58 Fabbricato Via Chiazzolelle 

Edificio scolastico 

"Camaldoli -

Chiazzolelle" 

309.874,00 52.000,00 

59 Fabbricato Via Nazionale, 556 
Edificio scolastico 

"Minniti" 
501.977,95 90.500,00 

60 Fabbricato Cupa Campanariello 
Edificio scolastico 

"Campanariello" 
363.500,42 57.645,00 

61 Fabbricato Via Nazionale, 959 
Edificio scolastico 

"Palazzone" 
258.228,00 37.000,00 

62 Fabbricato Via S.M. La Bruna, 148 
Edificio scolastico 

"G. Conte" 
608.495,33 56.645,00 

63 Fabbricato Via Lava Troia, 14 
Edificio scolastico  

"G. Orsi" 
516.456,90 109.291,00 

64 Fabbricato Via Cimaglia, 30 
Plesso scolastico 

"D. Colamarino" 
0,00 30.000,00 

65 Fabbricato Via Cimaglia, 119 

Plesso scolastico 

"D. Colamarino" - 

Immobile in affitto 

0,00 30.000,00 

66 Fabbricato Piazzale del Buon Consiglio 

Plesso scolastico 

"Don R. Scauda" - 

Immobile in affitto 

0,00 161.937,00 

   

TOTALE 96.699.947,30 4.266.985,00 

 


