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1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le circostanze sopravvenute rispetto al 
momento di sottoscrizione del contratto che influiscono sulla variazione del rischio assicurato, 
ad eccezione delle modifiche normative e/o degli orientamenti giurisprudenziali. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze 
che influiscono sulla valutazione del rischio in misura tale che se dette circostanze fossero 
esistite al momento della stipula o fossero conosciute la Società non avrebbe dato il suo 
consenso alla stipula o lo avrebbe dato a condizioni diverse, sono soggette alla disciplina di cui 
agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
La mancata dichiarazione delle circostanze del rischio non può, in ogni caso, essere invocata 
dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata 
malafede. 
 

2. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ DELLE COPERTURE 
Le coperture assicurative avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2017 o, se 
diverso, del giorno di effettivo avvio dei servizi di copertura assicurativa, in caso di 
Coassicurazione sia da parte della Società Delegataria che della/e Società Coassicuratrice/i 
Deleganti. 
Le coperture assicurative dovranno avere durata pari a 36 mesi salva la facoltà dell’Assicurato 
di prorogare le polizze per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali e a semplice 
richiesta scritta. 
Alla cessazione del contratto, per qualunque motivo intervenuto, nel caso in cui non sia 
possibile portare a compimento il procedimento di gara per l’affidamento dei contratti cessati, 
l’Assicurato ha altresì facoltà di disporre, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice 
richiesta scritta, la proroga tecnica dei servizi per ulteriori 180 giorni. 
Nel caso in cui l’Assicurato eserciti le facoltà di proroga sopra indicate, la Compagnia 
Assicuratrice si impegna a prorogare le coperture assicurative alle medesime condizioni 
contrattuali. 
E’ esclusa, in ogni caso, la proroga tacita. 
Pur essendo il contratto di durata superiore all’annualità, le Parti hanno facoltà di recedere 
dallo stesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa, mediante preavviso scritto 
inviato a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 180 giorni 
antecedenti dalla data di scadenza annuale. 
 
3. PREMIO E REGOLAZIONI DEL PREMIO. 
Il premio risultante dall’offerta economica formulata in gara dalla Società sarà pagato in rate 
semestrali. 
La prima rata di premio sarà conteggiata per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del giorno di 
avvio effettivo dei servizi assicurativi alle ore 24:00 del giorno 31/12/2017; le rate successive 
avranno frazionamento semestrale con scadenze alle ore 24:00 del 30/06 e del 31/12 della 
rispettiva annualità. 
In deroga all’art. 1901 c.c., la Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, 
entro i 60 giorni successivi alla data di effettivo avvio dei servizi assicurativi, come definito 
all’atto di stipula del contratto. 
Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di mora di 60 giorni, decorso il 
quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno del 
pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. 
Per i contratti ad elementi variabili di calcolo del premio, il pagamento delle regolazioni premi 
avverrà entro 90 giorni dalla consegna della “Appendice di Regolazione Premio” corretta. 
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I premi e/o le rate di premio di cui alle presenti coperture assicurative saranno pagati 
direttamente alla Società. 
 
4. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche contrattuali devono essere concordate e provate per iscritto dalle Parti. 
 
5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del 
Codice Civile, e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. 
 
6. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO Dl SINISTRO 
Salvo quanto previsto e precisato nelle specifiche condizioni di polizza del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, in caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve: 
• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; 
• darne avviso alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è/sono assegnata/e la/e 

polizza/e entro trenta (30) giorni da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei rapporti 
assicurativi o il soggetto terzo a ciò delegato ne ha avuto conoscenza. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applica l’art. 1915 del Codice Civile. 
 
7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Ai sensi dell’art. 1467 c.c., dopo la denuncia di ogni sinistro, la Società e il Contraente hanno 
facoltà di recedere dal contratto. 
Ove tale facoltà sia esercitata dalla Compagnia Assicuratrice, il recesso di una copertura 
assicurativa comporta, nei termini sopraindicati, il recesso di tutte le polizze assicurative 
stipulate con il Contraente dalla medesima Società. 
In caso di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio, e di regolazione 
eventuale, pagati e non goduti, escluse le imposte. 
Le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione con un preavviso minimo di 180 giorni 
necessario per assicurare l’espletamento di un nuovo procedimento di gara per l’aggiudicazione 
dei servizi. 
 
8. VALIDITA’ DELLE NORME 
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse 
saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato. 
La firma dell’Assicurato su moduli a stampa, predisposti dalla Società, vale solo quale presa 
d’atto del premio e/o rateo di premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società 
partecipanti all’eventuale Coassicurazione. 
 
9. COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni dalla/alla Società possono essere fatte a mezzo raccomandata a/r, PEC, 
raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo a comprovarne la 
provenienza, la data ed il contenuto. 
 

10.  GESTIONE DEL SERVIZIO. TRASPARENZA E QUALITA’. OBBLIGO Dl 
INFORMAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO 

La Società è tenuta a fornire all’Assicurato un report con cadenza semestrale contenente 
informazioni dettagliate sull’andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere 
trasmesse le statistiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito. Il dettaglio dei sinistri 
dovrà essere così suddiviso: 
- Sinistri denunciati; 
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- Sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro); 
- Sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro); 
- Sinistri senza seguito, con particolare riferimento alle motivazioni di reiezione; 
- Franchigie applicate per ciascun sinistro (ove esistenti) e relativo importo. 
E tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio della corretta 
valutazione del rischio. 
Per quanto attinente la garanzia RCA, oltre a quanto precedentemente descritto dovranno 
essere dettagliati gli importi CARD in modo da consentire al Contraente, ove lo ritenga 
conveniente, “rimborsare la somma risarcita per sinistro” corrispondendo il relativo importo 
direttamente alla Stanza di compensazione CONSAP o avente causa. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo 
e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere 
un aggiornamento con le modalità di cui sopra, con periodicità diversa da quella indicata. 
La Società Assicuratrice è tenuta a fornire questi dati entro 30 gg. liberi dalla fine di ogni 
semestre o dalla richiesta avanzata dal Contraente, così come suo preciso dovere sancito dal 
D.Lgs. n. 209/2005. 
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione 
dei sinistri denunciati. 
In tutte le ipotesi di recesso previste a termini di contratto e/o di legge, la Società 
congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti 
i dati ed informazioni di cui al presente paragrafo 10 riferiti alla data di comunicazione della 
volontà di recesso, onde consentire al Contraente di procedere al nuovo affidamento dei servizi. 
In mancanza di tali comunicazione, il recesso non produce effetto. 
 
11. COASSICURAZIONE, RIPARTO E DELEGA 
Nel caso di Coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra più Società nei termini indicati in 
sede di offerta e, coerentemente all’offerta stessa, di volta in volta nel riparto del premio 
annuale. Ciascuna delle Coassicuratrici è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva 
quota, quale risulta dall’offerta in gara, esclusa ogni responsabilità solidale. 
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri 
confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto 
compiuti dalla Società Coassicuratrice Delegataria per conto comune. 
Il pagamento del premio verrà effettuato alla Società Coassicuratrice Delegataria che ne darà 
quietanza anche per conto di tutte le Coassicuratrici Deleganti. 
 
12. ONERI FISCALI 
Gli eventuali oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese 
eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della/e 
polizza/e. 
 
13.  CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, inerenti le coperture assicurative, 
Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Asti. 
 
14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non è diversamente regolato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le 
norme di legge. 
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LOTTO 1 

 
 
 

ASSICURAZIONE RCA/ARD 
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1. DEFINIZIONI 
 
 
Nel testo che segue, si debbono intendere per: 
 
ACCESSORIO l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente 

normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli 
optionals 

ASSICURATO il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il 
cui interesse è protetto dall'assicurazione 

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione 
CONTRAENTE Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.”, con sede legale 

in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, che stipula l’assicurazione 
COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
DANNI MATERIALI ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento 

totale o parziale di una cosa; 
DANNO CORPORALE il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone 

ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale; 
DEGRADO il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del 

veicolo 
FRANCHIGIA l'importo, quantificato a termini di polizza, che, in caso di sinistro, 

resta a carico esclusivo dell'Assicurato 
INDENNIZZO 
 

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in 
caso di sinistro 

CODICE Il D.Lgs. n. 209 del 17/09/2005 e s.m.i. 
LIMITE DI INDENNIZZO la somma massima dovuta dalla Società; 
MASSIMALE PER 
SINISTRO 

la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque 
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o 
abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; 

PERIODO DI 
ASSICURAZIONE 

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto 
e la data di scadenza della copertura annuale 

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione 
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società 
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro 
SCOPERTO l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle 

condizioni di polizza sulla somma liquidabile a termini di polizza 
(con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, 
viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico 
dell'Assicurato. 

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 
assicurativa 

SOCIETA'/COMPAGNIA/ 
ASSICURATORE 

la Compagnia Assicuratrice singola o la Coassicurazione. 

TARIFFA il premio imponibile offerto per tipologia di veicolo in sede di gara 
VEICOLO veicolo iscritto a “Libro Matricola”. 
PEC Posta Elettronica Certificata 
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2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA/ARD 
 

 
2.1. POLIZZA AMMINISTRATA A “LIBRO MATRICOLA”  
La copertura assicurativa RCA/ARD ha per base un “Libro Matricola” nel quale sono iscritti più 
veicoli, purché intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) allo stesso Contraente, 
a Società collegate o controllate o partecipate, o ad esso/i locati in leasing, o in noleggio senza 
conducente, o comunque in uso. 
Sono ammesse, durante il periodo di vigenza della copertura assicurativa, inclusioni e/o 
esclusioni e/o sostituzioni di veicoli. 
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà 
determinato in ragione dei giorni effettivi di copertura dell’annualità. 
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione degli eventuali 
contrassegni e certificati. Il premio da rimborsare è calcolato in ragione di “1/360” per ogni 
giorno di mancata copertura. 
Per le inclusioni e/o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno in cui 
le variazioni a Libro Matricola sono state richieste dal Contraente. 
Per le inclusioni, l’effetto può essere anticipato rispetto alle ore 24:00, documentando l’ora di 
rilascio del certificato/contrassegno mediante idonea timbratura con orologio datario o 
comunicazione via fax, PEC o e-mail alla Società. 
L’offerta formulata in sede di gara per “tipologia di veicolo”, indicata nell’elenco pure allegato 
alla documentazione di gara, verrà applicata, per analogia, agli eventuali cambiamenti del 
“Libro Matricola” (esclusioni ed inclusioni e sostituzioni) comunicati dal Contraente nel corso 
della copertura assicurativa. 
Conseguentemente, il premio anticipato per la prima annualità, calcolato come sopra indicato, 
sarà commisurato ai veicoli dichiarati da A.S.P. S.p.A. ed inseriti a “Libro Matricola” alla data di 
avvio della copertura assicurativa. Per le annualità successive il premio annuo verrà 
conteggiato sulla base dei veicoli effettivamente inseriti a “Libro Matricola” alla data di 
scadenza della precedente annualità assicurativa. 
Al termine di ogni annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio in base alle 
movimentazioni del “Libro Matricola” (esclusioni e/o inclusioni) avutesi nel corso dell’annualità, 
e quindi in relazione al periodo di effettiva copertura dei veicoli. Le differenze attive di premio 
risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento da parte del 
Contraente dell’Appendice di Regolazione corretta.  
In caso di diminuzione, la Società è tenuta a restituire la parte di premio netto riscosso in più 
entro il 60° giorno dalla fine dell’annualità assicurativa, salvo il pagamento degli interessi di 
mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. 
 
2.2. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio 
della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e 
degli Stati dell’Unione Europea. 
Vale, altresì, per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione 
(Carta Verde) che la Società è tenuta a rilasciare unitamente agli eventuali contrassegni 
assicurativi. 
In caso di circolazione all’estero, la garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA) è operante 
secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori 
garanzie previste dalla polizza.  
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3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 
 

 
3.1. RIPARAZIONE / REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 
In caso di sinistro, attese le peculiari esigenze di continuità dei servizi pubblici, e non, erogati 
dall’Assicurato, è fatta salva la facoltà di quest’ultimo di provvedere, in proprio e/o a mezzo di 
terzi, alla riparazione del veicolo interessato dal sinistro, indipendentemente dal consenso della 
Società e/o da qualsiasi comunicazione a quest’ultima, in ogni caso previa acquisizione di 
documentazione fotografica attestante il danno subito. 
 
3.2. GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI 
La Società assume, ai sensi dell’art. 1917 c.c., a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze 
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali 
e/o tecnici (es. periti, medici legali, etc.) di gradimento ad A.S.P. S.p.A. 
La Società s’impegna comunque, a richiesta dell’Assicurato, ad assumere a proprio carico la 
gestione dell’eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promossa dalla controparte. 
In caso di definizione transattiva o conciliativa del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato 
e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede 
giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al 
momento dell’avvenuta transazione o conciliazione. 
La Società, su richiesta del Contraente, ha, altresì, l’obbligo di provvedere a proprie spese alla 
difesa sia in sede civile che in sede penale dei conducenti dei veicoli assicurati, sino 
all‘esaurimento del giudizio di secondo grado e avanti la Corte di Cassazione qualora sia 
concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati siano stati già tacitati 
in sede civile.  
Resta ferma per il Contraente ed il conducente la facoltà di valersi legali e tecnici di propria 
fiducia a proprie spese. 
Anche nel caso di vertenze giudiziali che si concludono con il risarcimento del danno entro il 
limite della franchigia, per l’attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni 
previste dal 3° comma dell’art. 1917 c.c. 
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SEZIONE A – RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI (R.C.A.) 
 

 
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto 
per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, 
le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni 
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione e/o lo stazionamento dei veicoli iscritti a 
“Libro Matricola” al momento del verificarsi del sinistro. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: 
- per la circolazione e/o lo stazionamento del veicolo in aree private, comprese quelle 

aereoportuali; 
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante 

la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo; 
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e 

scarico senza ausilio di mezzi e dispositivi meccanici; 
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il 

veicolo utilizzato per scuola guida; nell’ambito di questa garanzia è considerato terzo anche 
l’allievo conducente; 

- nel caso di motociclo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla 
guida, anche durante l’eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al 
raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni ai sensi di legge; 

- nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque 
effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori 
linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell’art. 87, V° comma, 
D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, e s.m.i., anche se guidati da persone non dipendenti dal 
Contraente, purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità 
imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub-concessionari di linee del 
Contraente; 

- nel caso di impiego eventuale saltuario in servizi extraurbani di autobus e filobus impiegati 
assicurati per il servizio urbano; 

- nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di 
esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di 
emergenza di altri veicoli aziendali in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche 
i veicoli trainati; 

- per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti 
di proprietà e/o in uso e/o in concessione al Contraente, nonché per il rischio relativo alla 
sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi; 

- per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi, 
officine e/o locali, effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di 
specifico contratto di appalto, purché dette persone siano munite di patente di guida valida; 

- per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con 
conseguente incendio, nonché per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra 
veicoli di proprietà del Contraente; 

- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche 
dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; 

- per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli; 
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- per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio 
bagaglio; 

- per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel 
sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni 
ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa dall’autobus a mezzo 
di strutture meccaniche; 

- per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto 
non alla guida del mezzo; 

- l'assicurazione vale anche per i danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, 
si dovessero mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente; 

- la garanzia assicurativa viene prestata per danni arrecati a terzi e/o cose di terzi nel caso in 
cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la 
circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi 
propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli 
autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti. 

 
Sovraccarico e aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.) 
L’assicurazione è valida, senza richiesta di sovrappremio, anche quando su ciascun veicolo 
prenda posto un numero di passeggeri superiore alla capienza del veicolo stesso; pertanto non 
si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c., tale sovraccarico di 
passeggeri. 
L’Assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi non trasportati anche quando gli 
automezzi viaggiassero con le porte automatiche in funzione aperte e ciò anche in contrasto 
con le norme vigenti, purché al Contraente venga riconosciuta la responsabilità del sinistro. 
 
Precisazioni sulla qualifica di “Terzo” 
Si considerano inclusi nel novero dei “Terzi” anche: 

a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e 
Dipendenti, nonché le cose di loro proprietà, nonché i veicoli di A.S.P. S.p.A. 
Tutti i soggetti sopramenzionati, nonché i singoli veicoli di A.S.P. S.p.A., devono 
intendersi terzi tra di loro; 

b) i Dipendenti, Amministratori, ecc. di società partecipate o controllate o collegate dal 
Contraente; 

c) i coniugi, i conviventi more uxorio, parenti ed affini del dipendente, nonché gli 
Amministratori ed i Dirigenti e relativi parenti e affini; 

d) i dipendenti sono considerati terzi fuori dall’esercizio della funzione di guida. 
 
2. RINUNCIA DELL’AZIONE DI RIVALSA 
A parziale deroga di quanto previsto nel successivo Paragrafo 4, “Esclusioni”, la Società 
rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti: 

a) del Contraente: 
- se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in 
vigore; 
- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 

b) del Contraente e del Conducente: 
- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività 
della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al 
trasporto delle cose sul veicolo. 
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato 
senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinino l’utilizzo; 
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- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con 
patente scaduta o non rinnovata. 
- se al momento del sinistro il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o 
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale sia stata applicata 
in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30/04/1992, 
n. 285, (cd. Nuovo Codice della Strada). 

 
3. RICORSO TERZI  
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo o del natante, 
esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di € 2.500.000,00, dei danni 
diretti e materiali cagionati dal sinistro a persone, animali e/o cose di terzi che non siano 
compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209. La copertura è, 
altresì, estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di 
beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 
10% del massimale suindicato. 
Sono comunque esclusi: 

a) i danni da inquinamento e contaminazione; 
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente; 
c) i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria. 

 
4. ESCLUSIONI 
 
L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle 

disposizioni in vigore  
  

- nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a 
condizione che il conducente rinnovi il documento entro 
tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è, altresì, 
operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e 
diretta dei postumi del sinistro stesso; 
 
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la 
guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona 
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della 
legge vigente; 
 
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione 
avviene senza l'osservanza delle disposizioni del D.L. 
30/04/1992, n. 285, e s.m.i. 

 
 
 

 
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni 
subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato 
in conformità alle disposizione vigenti ed alle indicazioni 
della carta di circolazione. 
 
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile 
l'articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di 
rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in 
conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla 
citata norma. 
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5. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 
 
5.1. TARIFFE APPLICATE SU VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE. 
Tariffa Fissa senza franchigia 
 
5.2. TARIFFA APPLICATA ALLA TIPOLOGIA AUTOVETTURE 
Tariffa Fissa con franchigia € 125,00. 
 
5.3. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO/CONTRASSEGNO 
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società 
provvederà con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti. 
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque 
siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta 
dell’Assicurato.  
Se la perdita del certificato o del contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, 
l’Assicurato deve dare la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità. 
 
5.4. CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO 
In caso di furto del veicolo, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della 
denuncia di furto presentata all’Autorità competente; la garanzia assicurativa riferita al veicolo 
sottratto verrà esclusa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo dalla data di denuncia 
medesima; la Compagnia Assicuratrice riconosce il rimborso del premio non usufruito in 
ragione di “1/360” di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e 
contributi) dalla data di esclusione del veicolo.  
Qualora il furto avvenga nei quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza del certificato 
di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del premio 
della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente. 
 
5.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO 
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di 
assicurazione, il Cedente e il Cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione alla 
Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di 
assicurazione e, ove occorra, dell’eventuale nuovo contrassegno. Il Cedente resta tenuto al 
pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. 
 
5.6. GARANZIA PER RIMORCHI 
La garanzia assicurativa vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato 
dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla 
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 
 
5.7. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP 
La garanzia assicurativa è operante anche per i trasportati portatori di handicap, durante la loro 
salita o discesa effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici. 
 
5.8. DANNI DA INQUINAMENTO 
Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto relativa alla circolazione 
del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni 
involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da 



 

APPALTO N. 10/2017 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 

 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto Servizi Assicurativi  -  pagina   15 

fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al 
suo funzionamento) qualora lo stesso non si trovi in circolazione. 
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza 
della contaminazione dell'aria , dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. 
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari 
importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Auto prestata dalla Società. 
La garanzia non opera: 

• qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla 
Società; 
• per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a 
qualsiasi titolo; 
• per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi 
del carburante del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti 
disposizioni di Legge; 
• se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal Codice nei confronti 
dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con 
l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio. 

 
5.9. RESPONSABILITA’ PER FATTO DI FIGLI MINORI  
La Società assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato / Utilizzatore / Conducente, 
dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo o natante identificato in 
polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone 
soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, c.c. 
Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di responsabilità civile indicato in polizza. 
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SEZIONE B – INCENDIO/FURTO E RAPINA/EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI 
 

Garanzie operanti in quanto siano espressamente richiamate nell’elenco veicoli allegato e nei 
successivi aggiornamenti del “Libro Matricola”, con l’indicazione del valore assicurato del veicolo 
nell’apposito riquadro, ed in quanto richieste dall’Assicurato nel periodo di vigenza della polizza. 
 
1. VALORE ASSICURATO, ADEGUAMENTO – PAGAMENTO INDENNIZZO 

Il Contraente 30 giorni prima la scadenza di ogni annualità contrattuale comunica alla Società 
l’aggiornamento dei valori assicurati per ciascun veicolo ai fini delle coperture di cui alla 
presente sezione B di polizza. 
Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi 
correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale seppur oltre il minimo 
scostamento contrattuale tollerato del 20%. 
Ove la comunicazione annuale di cui sopra non venga effettuata, la Società provvede 
unilateralmente a far riferimento alla quotazione riportata dall’Eurotax giallo, o, in caso di 
mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato.  
 
2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
2.1. INCENDIO. 
La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, ovunque si trovi 
tanto al coperto che allo scoperto sia fermo che in circolazione, qualunque ne sia la causa, e 
compresi, lo scoppio del motore e l’azione diretta del fulmine, anche se non seguiti da incendio. 
La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano e altri 
carburanti in genere contenuti nel veicolo assicurato e destinati al funzionamento del motore, 
può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d’incendio. 
 
2.2. FURTO E RAPINA. 
La Società assicura il veicolo contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si 
trovi tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione. 
Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o 
della rapina, consumati o tentati, fermo restando l’esclusione di qualsiasi altro reato contro la 
proprietà. 
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, in Euro, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, 
sempre che l’Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità 
competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire 
alla Società, la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal 
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o suo avente causa. 
L’Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il 
pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro 
l’impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, 
qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di 
inoperatività della garanzia. 
 
2.3. RECUPERO DELLE COSE RUBATE 
In caso di sinistro riconducibile alla Sezione B se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono 
recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia 
avuto notizia. 
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Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno, a 
meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo 
per le cose medesime. 
Qualora si abbia il recupero prima dell’indennizzo del danno, la Società risponderà soltanto dei 
danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto. 
Fermo quanto previsto dal secondo capoverso del presente paragrafo, l'Assicurato all'atto in cui 
riceve dalla Società l’indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato 
irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a 
trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della 
stessa. 
 
2.4. GUASTI ACCIDENTALI (KASKO) (Opzione contrattuale)  
La Società presta l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in 
conseguenza di urto, collisione e ribaltamento verificatisi durante la circolazione. 
Sono compresi, altresì, i danni verificatisi in occasione: 

1) Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio 
(comprovati da denuncia delle/alle competenti Autorità); 

2) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, 
grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia 
riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non; 

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da: 
3) Eruzioni vulcaniche anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti 

dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime; 
4) Terremoto intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre 

dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei 
danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei 
fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto; 

5) Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta 
di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi; 

6) Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da 
terremoto. 

 
Deducibili 
La garanzia Kasko per urto, collisione e ribaltamento verificatesi durante la circolazione è 
prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00. 
Per gli eventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), il minimo è ridotto ad € 250,00. 
 
Determinazione dell’ammontare di danno (solo per i casi di urto, collisione e ribaltamento 
verificatosi durante la circolazione) 
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al 
momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. 
In caso di danno totale, qualora il valore del veicolo assicurato sia non inferiore al “valore a 
nuovo” al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla 
data di prima immatricolazione si considera quale valore commerciale del veicolo un importo 
pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno 
indennizzate se comprese nel valore assicurato. 
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro 
con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto 
del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima 
immatricolazione, con il massimo del 50% (cinquanta per cento). 
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L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del 
veicolo al momento del sinistro. 
Relativamente agli accessori e fonoaudiovisivi aggiuntivi (se inclusi in garanzia) l’Assicurato 
dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche, ai fini della 
liquidazione del danno. 
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in 
occasione della riparazione. 
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove 
l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 
del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al 
valore assicurato di non oltre il 20%. 
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2.5. ESCLUSIONI 
La Società non risponde dei danni: 
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di 
guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da 
trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche (salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali 
fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento 
risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; 
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da 
trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche (salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali 
fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento 
risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; 
- da dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- da semplici bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro 
derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio; 
 
2.6. EVENTI SOCIOPOLITICI (ove non sia operativa la garanzia KASKO) 
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, 
scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio. 
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di 
tale denuncia vistata dall'Autorità stessa. 
Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non 
espressamente derogate dalla presente clausola. 
Scoperto 10% con il minimo di € 250,00. 
 
2.7. EVENTI NATURALI (ove non sia operativa la garanzia KASKO) 
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da: 

• Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, 
grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia 
riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non; 

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da: 
• Eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti 
subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime; 
• Terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta 
terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, 
dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei 
fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto; 
• Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, 
caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi; 
• Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da 
terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da 
inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli 
usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali; sono comunque 
esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, 
porte e tetti rimasti aperti. 
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La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro (salvo quanto diversamente normato). 
Scoperto 10% con il minimo di € 250,00. 
 
2.8. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO  
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano 
al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.  
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro si fa riferimento alle più 
diffuse pubblicazioni specializzate del settore. 
Qualora il sinistro avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, 
l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto 
del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti e il pagamento dell’indennizzo è subordinato 
all’esibizione della fattura di acquisto o documento equivalente, o relazione di perizia interna. 
Le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto 
del degrado d’uso dovuto a vetustà o ad usura, sempreché dalla data della prima 
immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto se non soggetto ad 
iscrizione al P.R.A., non siano trascorsi: 

a) un anno per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti 
meccaniche soggette ad usura; 
b) sei anni per tutte le altre parti. 

Con lo stesso criterio, se compresi in garanzia, si procederà alla liquidazione dei danni 
concernenti gli accessori. 
Relativamente agli accessori e fonoaudiovisivi aggiuntivi (se inclusi in garanzia) l’Assicurato 
dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche, ai fini della 
liquidazione del danno. 
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo 
in occasione della riparazione. 
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove 
l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 
del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al 
valore assicurato di non oltre il 20%. 
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SEZIONE C - GARANZIE ACCESSORIE 
 

1. DOLO E COLPA GRAVE 
L’Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché 
per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a 
norma di legge. 
La polizza di assicurazione copre tutti i danni causati per colpa grave o gravissima, 
dall’Assicurato o dai suoi ausiliari, per violazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, delle 
disposizioni previste dai Regolamenti comunitari n. 3820 e n. 3821/1985 e s.m.i. relativi a: 
tempi di guida e di riposo dei conducenti, uso dei cronotachigrafi, divieti di circolazione, 
disposizioni sui limiti di velocità, limiti di sagoma e di peso dei veicoli e delle cose trasportate, 
stato di ubriachezza e tutte le altre disposizioni sulla sicurezza della circolazione. 
 
2. CRISTALLI 
La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, 
specchietti retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale 
trasparente del tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. 
Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come 
i danni provocati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. 
Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di 
rottura. 
Questa garanzia copre esclusivamente nei limiti per essa specificati, solo gli eventi che non 
siano oggetto delle altre assicurazioni. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
3. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE 
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e 
definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società 
corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative 
al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso. 
 
4. TRASPORTO IN AMBULANZA 
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei 
trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del 
fatto al posto di Pronto Soccorso. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 200,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
4. PERDITA DELLE CHIAVI 
La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato 
a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle 
portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, 
per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute 
per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
5. SPESE DI NOLEGGIO 
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In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborserà 
all'Assicurato, a titolo di indennità e fino alla somma qui di seguito indicata, le spese 
documentate per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari. 
Tale garanzia è prestata per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario alle 
riparazioni del veicolo ove previste, e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) 
giorni. 
La presente garanzia è prestata, per ogni sinistro, fino alla concorrenza di Euro 100,00 per ogni 
giorno di noleggio con il massimo di 30 giorni. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
6. DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA 
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal 
veicolo assicurato in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto 
al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
7. DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA 
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per 
effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina. 
Il valore assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina". 
La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e 
per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. 
 
8. DANNI DA SCASSO 
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal 
veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno 
del veicolo suddetto. 
L'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrandone copia alla Società. 

 
9. APPROPRIAZIONE INDEBITA 
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e delle perdite a Lui 
derivanti dall'appropriazione indebita del veicolo indicato in polizza commessa dai suoi 
Dipendenti e/o Utilizzatori a condizione che: 

• tanto gli atti idonei diretti a commettere il reato, quanto la consumazione di esso, 
siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione; 
• la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla 
consumazione del reato; 
• l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il 
Dipendente infedele; 
• il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. 

Fermo restando il valore indicato in polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal 
valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dell'I.V.A. se recuperabile e dei lucri 
mancati. 
L’Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, inoltrerà alla Società copia della querela 
presentata ai sensi dell'art. 646 c.p. 
 
10. TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO 
Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a 
seguito di incendio, collisione e/o furto, la Società rimborsa fino alla concorrenza degli importi 
sotto indicati, le spese sostenute per il recupero dello stesso per: 
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a) traino ad una locale officina di riparazioni, oppure all’officina di fiducia 
dell’Assicurato; 
b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, 
per i danni non riparabili in loco. 

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da 
regolare fattura o da documento equipollente e dai documenti originali di viaggio intestati 
all'Assicurato.  
La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti 
riparabili in loco. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
11. DISSEQUESTRO DEL VEICOLO 
La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche amministrative 
stragiudiziarie e giudiziarie –in ogni sede, stato e grado-, per lo svincolo/dissequestro del 
veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità 
Competente a seguito di un sinistro. 
 
11. FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI 
La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a 
termini di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti 
assicurativi e dei benefici dell’assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l’importo 
pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso 
fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato. 
La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell’indennizzo 
per il furto del veicolo. 
 
12. SPESE PARCHEGGIO E CUSTODIA 
La Società, dietro presentazione della relativa documentazione, rimborsa le spese sostenute 
per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al 
giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro. 
Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia. 
 
13. - RIMPATRIO DEL VEICOLO 
Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente 
stradale, incendio o furto. 
Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare 
oggetti non assicurati. 
 
14. ASSISTENZA RITIRO PATENTE 
La Società rimborsa le spese amministrative, stragiudiziali e giudiziali, per ottenere la revoca 
del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad 
incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. 
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DEFINIZIONI 
 
 
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
CONTRAENTE Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.”, con sede legale 

in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, che stipula l’assicurazione 
COSE sia gli oggetti materiali, sia gli animali 
FRANCHIGIA parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato 

espressa in cifra fissa 
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società 
SCOPERTO parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato 

espressa in percentuale 
SINISTRO 
 

il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato 
il danno 

SOCIETA’/COMPAGNIA/ 
ASSICURATORE/ 
ASSICURATORI 

La Compagnia Assicuratrice o la Coassicurazione. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RCT/O 
 

 
1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Asti Servizi Pubblici S.p.A (A.S.P. S.p.A.) è una multiutility, costituita per gestire servizi pubblici 
e privati, che opera con prevalenza nella Provincia di Asti ma anche nel territorio nazionale e 
internazionale, come risultante dai dati registrati presso la C.C.I.A.A. di Asti, fra cui, a titolo 
esemplificativo e non limitativo: 

• il servizio idrico integrato (S.I.I.) comprensivo sia della captazione, adduzione, 
distribuzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile, 
produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il 
mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque 
reflue, della progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione delle 
opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio, compresi gli 
allacciamenti alle pubbliche reti, nonché degli impianti ausiliari di trattamento e 
trasformazione del materiale prodotto in energia; 

• i servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, 
anche speciali e pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione 
delle bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, proprietà, 
manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 

• i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche 
adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché 
la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione dei relativi impianti 
ed opere; 

• i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la 
derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade 
pubbliche, l’accalappiamento cani randagi; 

• i servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio; 
i servizi di noleggio autobus con conducente ed ogni attività collaterale comunque 
connessa, ivi inclusa la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; presta i servizi di rimozione 
forzata e di blocco dei veicoli; 

• i servizi di manutenzione di automezzi, i servizi di riparazione meccaniche e motoristiche, 
di carrozzeria, ed elettronica; 

• i servizi e le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre e la cremazione, 
ed ogni attività per l’ampliamento, la modifica e la costruzione delle strutture cimiteriali, 
nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed 
opere, compresi quelli di illuminazione votiva; 

• i servizi di teleraffreddamento, teleriscaldamento e produzione combinata di calore ed 
energia elettrica, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei 
relativi impianti, opere e reti di distribuzione del calore ed energia elettrica, anche 
tramite sub-concessione a enti terzi; 

• servizi di illuminazione pubblica, anche tramite sub-concessione a enti terzi; 
• servizi di interesse turistico ed attività culturali. 

 
2. SOMME E RISCHI ASSICURATI 

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l’assicurazione, 
fino alla concorrenza delle seguenti somme: 

- Responsabilità Civile verso Terzi: 
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€ 5.000.000,00 per ogni sinistro; 
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: 
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona; 

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di legge derivante all’Assicurato in 
relazione all’attività svolta, precedentemente descritta, comprese tutte le operazioni 
preliminari, accessorie, sussidiarie e/o complementari, sportive e ricreative, nessuna esclusa 
né eccettuata, sia che l’Assicurato agisca nella qualità di proprietario sia che operi quale 
esercente, conduttore, utilizzatore, gestore o compartecipe, ovunque, nell’ambito della 
validità territoriale della polizza, sia con l’utilizzo di beni e/o strutture e/o macchinario proprio 
che di Terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo di propri beni e/o strutture e/o macchinari. 
Non cumulo. 
In caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la 
massima esposizione della Società non potrà superare € 5.000.000,00. 
 

3.GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)  
 
3.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale 
civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di 
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti 
a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività da esso svolta, 
come da certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e 
complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata e 
compreso il rischio committenza. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto 
doloso di persone delle quali debba rispondere. 
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’l.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 
della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi. 
 
3.2. NOVERO DEI TERZI 
Non sono considerati “terzi” unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, 
soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di 
servizio, nonchè i soggetti non dipendenti del Contraente per i quali lo stesso debba 
provvedere alla copertura obbligatoria INAIL, in quanto è operante nei loro confronti la 
garanzia R.C.O. 
Si precisa comunque che detti dipendenti e, il Legale Rappresentante, il/gli Amministratore/i, i 
componenti del Collegio Sindacale e tutti i soggetti non presenti a Libro Matricola/Libro Unico 
del Lavoro (L.U.L.), sono considerati “terzi” quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e 
dei servizi erogati dall’Assicurato. La garanzia R.C.T. si estende, altresì, ai prestatori d’opera 
presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, ai lavoratori parasubordinati ed agli 
stagisti; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. 
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti 
dell’Assicurato. 
E’ comunque garantita l’azione di rivalsa e/o surroga esperite dall’INPS e/o dall’INAIL. 
 
4. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare 
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie 
professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria 
INAIL, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione: 
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1) ai sensi degli articoli 10 e 11 e relative tabelle allegate del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 
1124 e successive integrazioni, modifiche ed interpretazioni e del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 
n. 38; 
2) alle malattie riconosciute come professionali o dovute a cause di servizio dalla 
Magistratura; 
3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina 
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche e del D.Lgs. 23 
Febbraio 2000, n. 38, indipendentemente dalle forme contrattuali previste, in materia di 
occupazione e mercato del lavoro dalle leggi vigenti. 

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le 
malattie si manifestino durante il periodo di vigenza dell’assicurazione o entro 24 mesi dalla 
data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello stesso 
periodo. Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi. 
Tale garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con 
gli obblighi per l’assicurazione di legge. Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce 
motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale dell’Assicurato, in 
quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta 
inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale 
Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei 
massimali di quanto dovuto dall’Assicurato. 
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi 
periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL. 
 
5. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE 
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante del 
Contraente/Assicurato, degli Amministratore, dei componenti del Collegio Sindacale, nonché di 
ciascun dipendente dell’Assicurato o soggetto ad esso equiparato, incluso il personale 
distaccato presso il Contraente, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: 

a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del 
massimale pattuito per la RCT; 
b) agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le 
disposizioni del D.Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie 
professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del 
massimale pattuito per la R.C.O. 

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con 
funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e 
preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La garanzia è estesa, inoltre, alla R.C. Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai 
compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la 
prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all’interno ed esterno compresa, se 
del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad 
erronea interpretazione di leggi od al progressivo adeguamento alle normative vigenti. 
 
6. ESCLUSIONI 
L’assicurazione non comprende i danni: 

a) derivanti dai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, 
nonché la navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa 
la Responsabilità civile derivante dai danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di 
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proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso mentre circolano all’interno delle aree di 
pertinenza; 
b) da furto, salvo i casi che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il 
fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità; 
c) cagionati da prodotti (per i quali l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore ai sensi del 
D.Lgs. n. 206/2005); 
d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, etc.); 
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di 
falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento.  
Sono, tuttavia, compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di 
inquinamento dell’ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e 
derivante o comunque connessa all’attività descritta in polizza, anche se i predetti danni 
derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente o in uso allo stesso. 
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in 
conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente, da parte dì sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, 
deposte o comunque fuoriuscite. 
Sono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le 
conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte 
dell’Assicurato di darne avviso alla Società; 
f) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità 
derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l’impiego di tali 
materiali; 
g) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, 
seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura 
asbesto e dall’amianto; 
h) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati; 
i) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per 
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, 
si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
j) derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di 
atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni 
militari ed invasioni; 
l) alle cose trasportate. 

 
7. PRECISAZIONI DI GARANZIA 
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di 
sorta alle garanzie assicurative prestate, si precisa che l’Assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i seguenti rischi: 

 
a) per la proprietà, come anche per la conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, 
immobili e loro pertinenze, di strutture, di aree, di impianti e reti di qualsiasi natura, inclusi 
alberi ad alto fusto, giardini, parchi e verde pubblico in generale, antenne radiotelevisive, 
attrezzature sportive e per giochi, ovvero di quant’altro di proprietà del Contraente o 
destinato allo svolgimento delle attività e/o servizi espletati dal Contraente o ad essi in 
qualsiasi modo riconducibili; 
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b) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli 
Utenti dei servizi erogati dal Contraente, anche per danni derivanti da incendio o furto, ai 
sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785-bis del Codice Civile, e comprese le cose di proprietà o 
in uso ai Dipendenti, Direttori e Dirigenti del Contraente di ogni livello e ai componenti 
(anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali; 
c) per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto colposo o doloso 
commesso da Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, anche se comandati presso altri Enti, o 
comunque da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza siano incaricate od 
autorizzate dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell’assicurazione, delle 
quali il Contraente debba rispondere, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro 
confronti; 
d) per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale dal 
Contraente e dagli Assicurati; 
e) per i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto 
dell’attività; sono comunque esclusi i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli 
alle parti direttamente oggetto di lavorazione; 
f) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al 
Contraente, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente 
operanti per il medesimo evento; 
g) da furto sofferto da terzi laddove l’autore del reato si sia avvalso di impalcature, 
ponteggi e/o altro assimilabile eretti dal Contraente direttamente o commissionati a terzi 
appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a 
essa in uso; 
h) per danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi; 
i) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno; 
j) per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se 
eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua 
responsabilità in qualità di committente; 
k) quale committente di lavori e servizi affidati in appalto e subappalto a terzi, nonché di 
attività e servizi riconducibili alle finalità istituzionali affidati ed effettuati da soggetti terzi; 
l) per le attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni, e/o per 
prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati; 
m) la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi 
titolo a propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Segretario, Collaboratori anche 
occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni 
subiti a causa di difetti di manutenzione; 
n) degli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e del D.Lgs. n. 195/2003 e 
loro successive modifiche e integrazioni; 
o) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti 
da una involontaria inosservanza o violazione del D.Lgs. n. 196/2003; 
p) ai sensi dell’art. 2049 c.c. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da 
veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante 
lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso al 
Contraente e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i 
medesimi rischi; 
q) dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in 
tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di 
proprietà o in uso al Contraente non soggetti a tale normativa, compresa la circolazione di 
veicoli velocipedi non a motore; 
r) dalla interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, artigiane, agricole o di servizi; 
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s) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di 
allestimento e smontaggio degli stands; 
t) dalla proprietà e/o gestione di reti di drenaggio, canalizzazione e delle reti fognarie, 
compresi i danni da occlusione e rigurgito; 
u) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di 
ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande; 
v) dalla responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico 
ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni. Sono, tuttavia, esclusi 
limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso; 
w) dall’organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una 
valenza culturale e/o collettiva e/o sociale, comprese le iniziative di carattere ricreativo e 
sportivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fiere, mostre, spettacoli, concerti, 
esibizioni, visite guidate, gite, soggiorni, iniziative sportive, tornei e competizioni, 
manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, etc.; è compresa la responsabilità 
civile derivante all’Assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici 
durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente; 
x) dalla produzione di pasti, gestione mense, servizio di ristorazione, compreso il rischio di 
somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche 
se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, e 
ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato. 

 
8. VALIDITA’ TERRITORIALE 
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. 
 
9. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi 
dell’art. 1916 c.c. 
 
10. REGOLAZIONE PREMIO 
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria 
nell’importo risultante dall’Offerta Economica formulata in sede di gara, ed è regolato alla fine 
di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni 
intervenute agli elementi variabili come indicato al successivo paragrafo 15. 
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minore 
durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè 
l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. 
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni 
successivi alla data di ricezione dell’Appendice di regolazione corretta. 
Per i contratti cessati, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del 
premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri 
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
Se nel termine di scadenza di cui sopra l’Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni 
circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei 
termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 c.c. fino alle ore 24:00 
(ventiquattro) del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo 
comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera 
raccomandata a/r o PEC, la risoluzione del contratto; in tali casi, il premio anticipato in via 
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo 
all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della 
differenza attiva. 
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Ai fini della presente clausola, la Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche 
e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione 
necessaria. 
 
11. DENUNCIA DI SINISTRO R.C.O. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
L’Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma 
della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento nei termini e con 
le modalità previste nella presente polizza. 
Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla 
Società appena ne abbia notizia. 
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli 
infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo 
tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. 
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria, 
sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo alla 
richiesta di risarcimento. 
 
12. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, 
designando, ove occorra, legali e tecnici di parte, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all’Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva/conciliativa del danno, la Società, a 
richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la 
gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in 
cui si trova al momento dell’avvenuta transazione/conciliazione. 
In caso di azione giudiziale intrapresa dal terzo, il Contraente comunicherà tempestivamente la 
notifica degli atti giudiziari. 
La Società dovrà informare il Contraente entro il termine di 15 giorni dal momento in cui avrà 
notizia dell’azione, circa la sua intenzione di procedere o meno all’assunzione della difesa del 
Contraente e/o Assicurato per la costituzione in giudizio, con relativa indicazione del 
nominativo del legale incaricato; qualora entro suddetto termine la Società non si esprima, il 
Contraente provvederà a costituirsi in giudizio con legali di propria nomina, fermo restando 
quanto previsto al capoverso successivo. 
Sono a carico della Società 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 ed in aggiunta al massimale stesso. Qualora la somma dovuta 
al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in 
proporzione al rispettivo interesse. 
 
13. GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA 
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali 
scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori 
per valore agli scoperti o franchigie. 
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso degli 
importi pagati ai terzi e rientranti nelle franchigie e/o scoperti entro 60 giorni dalla richiesta. 
Qualora la polizza dovesse cessare per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli 
importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni 
singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla 
richiesta. 
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14. FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO 

 
GARANZIE LIMITE DI RISARCIMENTO FRANCHIGIE 

Ogni e qualsiasi 
danno 

I massimali RCT/O di polizza € 1.500,00 per sinistro 

Cedimento o 
franamento del 
terreno 

€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 1.500,00 per sinistro 

Inquinamento 
accidentale 

€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo 
elevato: 
- a € 3.000.000,00 limitatamente alle attività 
relative all’appalto del “Servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi e urbani (R.U.), Rifiuti 
urbani assimilati e dell’igiene del suolo, fornitura 
e distribuzione attrezzature, contenitori, 
materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei 
rifiuti e servizi accessori per i Comuni 
appartenenti alle Unioni di Comuni comunità 
Collinari: ”Alto Astigiano”, “Colline 
Alfieri”,”Pianalbo Astigiano”, “Val Rilate”,”Val 
Triversa” e “Unione Versa Astigiana”, escludendo 
qualsiasi attività di stoccaggio e/o trattamento 
e/o gestione di discariche, che vedono come 
committente il Consorzio di Bacino per i Rifiuti 
dell’Astigiano; 
- a € 5.000.000,00 limitatamente alle attività 
relative all’appalto del “Servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi e urbani differenziati e dei 
rifiuti urbani assimilati, dell’igiene del suolo, 
nonché fornitura e distribuzione di attrezzature, 
contenitori e materiali d’uso da impiegarsi per la 
raccolta dei rifiuti per i Comuni costituenti l’area 
territoriale omogenea del Bacino sud sud/est 
Astigiano, limitatamente ai Comuni di 
Castell’Alfero, Azzano d’Asti, Refrancore, Castello 
di Annone, Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro, 
Belveglio, Cortiglione, Vinchio, Vaglio Serra, 
Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, 
Castelnuovo Calcea, Moasca, San Marzano 
Oliveto, Canelli, Calamandrana, Nizza 
Monferrato, Bruno, Mombaruzzo, Fontanile, 
Castelletto Molina, Quaranti, Maranzana, ad 
eccezione dei servizi di raccolta e trasporto 
ingombranti e di raccolta e trasporto RUP (rifiuti 
urbani pericolosi) e cimiteriali, che vedono come 
committente il Consorzio di Bacino per i Rifiuti 
dell’Astigiano.  

€ 5.000,00 per sinistro 

Danni da 
interruzione e 
sospensione  di 

€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 5.000,00 per sinistro 
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attività 
Committenza Nel limite del massimale RCT € 1.500,00 per sinistro 
Fabbricati e Altri 
immobili 

Nel limite del massimale RCT € 1.500,00 per sinistro 

Danni alle cose 
e/o opere di 
terzi sulle quali 
si eseguono i 
lavori oggetto 
dell’attività 

€ 100.000,00 € 5.000,00 per sinistro 

Danni a 
condutture, 
impianti 
sotterranei ed a 
cose in ambito 
lavori 

€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 1.500,00 

Cose di terzi in 
consegna e 
custodia. 

€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 1.500,00 per sinistro 

Danni da furto € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 2.500,00 per sinistro 
Malattie 
professionali 

€ 2.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo € 1.500,00 

Danni da 
incendio 

Nel limite del massimale  RCT 

Qualora sia operante 
specifica garanzia 
ricorso terzi da 
incendio la presente 
clausola opera in  
eccesso 

 
15. ELEMENTI VARIABILI PER IL CALCOLO DEL PREMIO 
Ammontare delle retribuzioni (mercedi + stipendi) lorde, al netto delle ritenute per oneri 
previdenziali, corrisposte al personale dipendente, risultanti dai libri paga, calcolati al 31 
dicembre di ogni anno. 
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LOTTO 2 
 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO 
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DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
Nel testo che segue, s’intendono per: 
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; 
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione; 
- “Bonifica”: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze 
inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni 
delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la 
salute umana; 
- “Condizioni originarie”: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti 
prima che si sia verificato il Danno Ambientale; 
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione; 
- “Danno Ambientale”: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle 
Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali; 
- “Elemento interrato”: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di 
sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna; 
- “Franchigia”: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico 
dell’Assicurato; 
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; 
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli 
elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o 
disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività; 
- “Interventi di Bonifica”: ogni intervento di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica, 
Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i 
monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio; 
- “Massimale”: la somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione 
complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o 
più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata 
inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione; 
- “Matrici ambientali”: il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e 
costiere; 
- “Messa in sicurezza d'emergenza”: ogni intervento immediato o a breve termine, 
effettuato all’interno o all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale 
di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, 
impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori 
interventi; 
- “Messa in sicurezza permanente”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo 
definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e 
definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente; 
- “Periodo di assicurazione”: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata 
nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui 
l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti; 
- “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione; 
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 
- “Prestatori di lavoro”: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio 
dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba 
rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto 
compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di 
opera e servizi; 
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- “Ripristino post Bonifica”: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che 
consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso; 
- “Ripristino del Danno Ambientale”: insieme dei seguenti interventi di riparazione del 
Danno Ambientale: 

a) Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi 
naturali danneggiati alle Condizioni originarie; 
b) Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se 
opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo 
delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; 
c) Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita 
temporanea di Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale 
fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo; 

- “Risorse Naturali”: 
o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; 
o le acque superficiali, sotterranee e costiere; 
o il suolo e sottosuolo; 

- “Scoperto”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico 
dell’Assicurato; 
- “Servizi naturali”: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse 
Naturali e/o della collettività; 
- “Società”: l'Impresa Assicuratrice o la Coassicurazione; 
- “Spese”: le Spese effettivamente sostenute; 
- “Stabilimento”: il sito o l’area perimetrata indicato/a in Polizza, compresi i cantieri mobili, 
sottoposto/a al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su 
cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla 
produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o 
prodotti di qualunque natura. 
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1. GARANZIA BASE 
 
1.1. Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento 
 
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: 
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento danni per i quali è prestata l’Assicurazione, 
avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di 
assicurazione. 
 
1.1.1. Oggetto dell’Assicurazione: 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato 
in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, 
a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a 
terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, 
per: 

a) morte e lesioni personali; 
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello 
Stabilimento; 
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di 
servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello 
Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento. 

Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia 
assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile 
imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di 
solidarietà. 
 
1.1.2. Inizio e termine delle garanzie 
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta 
durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia 
avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel successivo Paragrafo 5. 
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la 
data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate 
successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione. 
 
1.1.3. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in 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 Società 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 Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo 
interesse. 
La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da 
essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale. 
 
1.2. Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per 
il Ripristino del Danno Ambientale 
 
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE: 
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“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato 
nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito 
di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al 
Ripristino del Danno Ambientale. 
 
1.2.1. Oggetto dell’Assicurazione 
Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.2.2, la Società rimborserà all’Assicurato: 

a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica; 
b) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per il Ripristino del Danno 
Ambientale; 

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività 
indicata nel successivo Paragrafo 5, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di 
Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il 
Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti. 
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di 
Ripristino del Danno Ambientale. 
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi 
sulle Spese. 
 
1.2.2. Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento 
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo 
Stabilimento è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato, da intendersi compreso nel 
Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. 
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee. 
 
1.2.3. Condizione di Assicurazione 
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le 
modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti. 
 
1.2.4. Pluralità di autori del danno 
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichi per effetto del 
concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui 
direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella 
causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti 
sull’Assicurato in forza di legge. 
 
2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
2.1. Limiti di risarcimento 
Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, 
interessi e Spese, per ogni Sinistro. 
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, 
anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona 
l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. 
Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle 
garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri 
complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione. 
 
2.2. Scoperto – Franchigia 
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro di 
Euro 15.000,00. 
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Relativamente alle Garanzie Opzionali opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base. 
 
2.3. Datazione dell’Inquinamento 
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che 
cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le 
Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati 
dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni 
complessivi di utilizzo di tale sostanza. 
 
2.4. Inserimento Stabilimento in corso di Polizza 
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa 
pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento. 
 
2.5. Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori 
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, 
l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato 
stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. 
L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente 
stipulato ai sensi di legge. 
 
2.6. Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Sinistro 
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo 
ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito 
da questa incaricato: 

a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie 
anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia; 
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e 
che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o 
amministrativo; 
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il 
nominativo ed i recapiti della ditta incaricata; 
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o 
degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, 
precedente e successiva alla data del Sinistro; 
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in 
sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale 
e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge. 

L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della 
Società per la nomina e/o l’incarico: 

 del progettista; 
 del direttore dei lavori; 
 dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi . 

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con 
riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa 
pattuizione con la Società). 
 
2.7. Estensione territoriale 
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel 
territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro 
abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e/o 
della Repubblica di San Marino. 
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3. ESCLUSIONI 
 
3.1. Esclusioni comuni a tutte le sezioni 
L'Assicurazione non comprende: 
1) i danni o le Spese: 

a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento; 
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di 
veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento; 
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri 
impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi; 
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle 
disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini 
dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento; 
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi; 
f. causati da amianto; 
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti 
popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, 
rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l'Assicurato provi che 
l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali 
eventi; 
h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle 
atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a 
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello 
Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste in 
polizza; 
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, 
degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento; 
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di 
decorrenza dell’Assicurazione; 
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; 
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); 
n. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento; 
o. causati da pozzi perdenti; 

2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni 
volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge. 
 
3.2. Esclusioni garanzia base sezione prima 
 
3.2.1. Delimitazioni 
Non sono considerati terzi: 

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine 
con lui convivente; 
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 
responsabilità illimitata, gli/l'amministratori/e e le persone che si trovino con loro nei 
rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione; 
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione 
materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione; 
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d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano 
qualificabili come controllanti, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di 
quanto previsto dal Codice Civile. 

Sono considerati terzi i Soci di A.S.P. S.p.A. e le Società da essi eventualmente partecipate. 
 

3.2.2. Esclusioni 
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in 
consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento. 
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili 
ai sensi della Sezione Seconda di Polizza. 
 
3.3. Esclusioni garanzia base sezione seconda 
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della 
Sezione Prima di Polizza. 
 
4. GARANZIA BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO 
A deroga dell’esclusione di cui al precedente Paragrafo 3.2.2, lettera a), nei limiti e alle 
condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di 
decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di 
proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al 
momento in cui si verifica l’Inquinamento. 

 
5. SPECIFICHE DI POLIZZA 
Data di retroattività: 31.12.2013 
Assicurato: Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.”, con sede legale in Asti, C.so 
Don Minzoni n. 86. 
Attività assicurata: 
E’ assicurata la responsabilità derivante dall’esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via 
diretta che attraverso Società controllate e/o collegate e/o partecipate e/o terzi, delle attività 
risultanti dal certificato C.C.I.A.A., tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) rientrano la 
gestione: 

• del servizio idrico integrato (S.I.I.) comprensivo sia della captazione, adduzione, 
distribuzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile, 
produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il 
mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque 
reflue, della progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione delle 
opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio, compresi gli 
allacciamenti alle pubbliche reti, nonché degli impianti ausiliari di trattamento e 
trasformazione del materiale prodotto in energia; 

• dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, 
anche speciali e pericolosi, compreso il riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle 
bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e 
gestione dei relativi impianti ed opere; 

• dei servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche 
adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché 
la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione dei relativi impianti 
ed opere; 

• dei servizi di manutenzione di automezzi, i servizi di riparazione meccaniche e 
motoristiche, di carrozzeria, ed elettronica; 

• dei servizi e delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre e la 
cremazione, ed ogni attività per l’ampliamento, la modifica e la costruzione delle 
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strutture cimiteriali, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione 
dei relativi impianti ed opere, ivi compreso l’impianto di cremazione; 

• di servizi di teleraffreddamento, teleriscaldamento e produzione combinata di calore ed 
energia elettrica, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei 
relativi impianti, opere realizza e reti di distribuzione del calore ed energia elettrica; 

• servizi di illuminazione pubblica. 
 
L’assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e/o 
collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque ed ovunque svolte, 
nessuna esclusa né eccettuata. 
L’Assicurato può anche effettuare l’esercizio “per conto”, “in concessione” o “in sub-
concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate e/o 
anche la gestione di impianti e/o beni non di sua proprietà. L’Assicurato può affidare a terzi la 
sub-concessione delle attività sopramenzionate. 
 
Garanzia Base (sezioni prima e seconda): 
- Massimale per sinistro/anno: € 10.000.000,00. 
- Franchigia Fissa ed assoluta per sinistro: € 15.000,00. 
- Sottolimite Spese di bonifica interne al sito assicurato: 10% del massimale. 
Garanzia Beni all’interno dello Stabilimento assicurato: 
- Sottolimite 10% del Massimale. 


