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Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore  
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francia -  Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano 
-P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo 
IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. 
Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place 
de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. 

Prodotto: C.A.R., R.P.O. e Decennale Postuma – Edifici – Appalti tra Privati 

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali 

complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. 

Che tipo di assicurazione è? 

È una polizza destinata alle imprese edili a copertura dei danni che l’edificio può subire durante la fase di costruzione. La polizza copre 
inoltre la responsabilità civile dell’Assicurato per danni causati a terzi. La polizza è specifica per gli appalti stipulati tra privati. 

Che cosa è assicurato? 

✓ I danni materiali e diretti subiti dall’edificio per 
l’esecuzione dei lavori durante il periodo di 
assicurazione causati da ogni causa tranne quelle 
espressamente escluse (garanzia “CAR”, Sezione I.A – 
Danni Alle Cose) 

✓ La responsabilità civile dell’Assicurato per danni 
involontariamente causati a terzi derivanti da morte, 
lesioni personali o danneggiamenti a cose in 
conseguenza di un fatto accidentale connesso con la 
costruzione dell’edificio (garanzia “RC Terzi durante 
l’esecuzione delle opere”, Sezione I.B – Responsabilità 
Civile Verso Terzi) 

✓ I danni materiali e diretti causati all'opera  assicurata, 
durante il periodo di efficacia del contratto, da errata 
posa in opera o da difetto di prodotti  impiegati che 
rendano l'opera non idonea per le prestazioni cui è 
destinata (garanzia RPO) 

Garanzia Indennitaria Decennale Postuma (opzionale) 

Responsabilità Civile Verso Terzi Decennale (opzionale) 

Spese di demolizione e sgombero (opzionale)  

Danni materiali e diretti all’involucro (opzionale) 

Danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle 
coperture (opzionale) 

Danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti 
ceramico o lapideo (opzionale) 

Danni materiali e diretti dovuti a distacco degli intonaci 
perimetrali o rivestimenti esterni (opzionale) 

L’Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta 
formulata dall’Assicuratore.  

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. 
Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle 
condizioni di assicurazione.  

Che cosa non è assicurato? 

 Costi di modifica o di rifacimento relativi a 
lavori eseguiti in difformità alle condizioni 
stabilite dal contratto di appalto o dalla legge 

 Costi di sostituzione dei materiali difettosi o di 
modifica o di rifacimento di lavori non eseguiti 
a regola d’arte 

 Danni da erosione, incrostazione, deperimento, 
inquinamento, ossidazione, usura, 
logoramento o graduale deterioramento 

 Penalità, danni indiretti e danni da mancato 
lucro 

 Vizi palesi od occulti dell’edificio noti prima 
della stipula del contratto definitivo di vendita 
dell’edificio 

 Danni derivanti da modifiche dell’edificio 
intervenute dopo il collaudo 

 Danni derivanti da mancata o insufficiente 
manutenzione dell’edificio 

 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non 
esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si 
rimanda alle condizioni di assicurazione.  

Ci sono limiti di copertura? 

 Sono applicabili franchigie e sottolimiti specifici 
per le varie garanzie 

 In caso di ritardata comunicazione da parte del 
Contraente all’Assicuratore dell’aggiornamento 
delle somme assicurate, l’indennizzo pagabile in 
caso di sinistro sarà ridotto proporzionalmente  

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non 
esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di 
copertura si rimanda alle condizioni di 
assicurazione. 
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Dove vale la copertura? 

✓ Italia 

Che obblighi ho? 

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio 
da parte dell’Assicuratore 

- Comunicare per iscritto all’Assicuratore entro 3 mesi dalla decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dalla cessazione dei 
lavori l’aggiornamento delle somme assicurate con l’inserimento degli importi pagati per la revisione dei prezzi 
contrattuali e per le perizie suppletive e i compensi per variazione del progetto originario 

- Dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore dell’eventuale cessazione, interruzione o sospensione della 
costruzione per un periodo superiore ai 15 giorni 

- Inviare all’Assicuratore denuncia scritta di ogni sinistro nel più breve tempo possibile e non oltre 3 giorni da quando se 
ne ha avuto conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte 
dell’Assicuratore 

Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente 
all’Assicuratore tramite bonifico bancario. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, 
altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento, ma non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di 
trasporto delle cose assicurate sul cantiere. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo, ma nel caso in cui 
il contratto di appalto preveda una data di esecuzione delle opere che sia precedente alla data di scadenza del periodo 
assicurativo, la polizza cessa alle ore 24.00 di tale giorno previsto dal contratto di appalto.  

Relativamente alla garanzia “Decennale Postuma”, qualora operante, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data del 
certificato di ultimazione dei lavori e prosegue per i 10 anni successivi, al termine dei quali cessa automaticamente. 

Come posso disdire la polizza?   

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.  

 

Versione CAR, RPO e Decennale Edifici Appalti tra Privati - aggiornato a ottobre 2021 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 

caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.  

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 

27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in 

regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi 
normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre 

dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta 

alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it  

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb 

European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve 
patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione 
di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 
2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla 
solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-
financial-information.aspx 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

  Che cosa è assicurato? 

C.A.R. - Sezione I. A - Danni Alle Cose: 

✓ Danni da errori di progettazione e calcolo entro il 30% della somma assicurata in partita 1 

✓ Terremoto/danni da forza maggiore/ eventi naturali entro il 50% della somma assicurata in partita 1 

✓ Scioperi, sommosse, tumulti popolari, azione dolosa di terzi, materiale a piè d’opera entro il 50% della somma assicurata in 
partita 1  

✓ Terrorismo e sabotaggio entro il 25% della somma assicurata in partita 1  

✓ Furto e rapina entro il 5% della somma assicurata in partita 1  

✓ Onorari periti, consulenti e professionisti entro il 3% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 

✓ Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti a grande velocità entro il 20% dell’indennizzo con il 
massimo di € 100.000 

C.A.R. - Sezione I. B - Responsabilità Civile Verso Terzi: 

✓ Vibrazione e smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno entro il 10% del massimale RCT  

✓ Cavi o condutture sotterranee entro il 2.5% del massimale RCT 

Ulteriori sottolimiti di indennizzo per specifiche garanzie sono indicati nella proposta formulata dall’Impresa. 

 

Assicurazione Tutti Rischi del 
Costruttore 

 
 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo) 

 
 

Impresa: Chubb European Group SE 
 

Prodotto: Chubb Easy Solutions - C.A.R. 110% – Appalti tra Privati 
 
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile. 

mailto:italy@pec.chubb.com
mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur03.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.chubb.com-252Fuk-2Den-252Fabout-2Dus-252Feurope-2Dfinancial-2Dinformation.aspx-26data-3D02-257C01-257C-257C553ccfe9c8424b86f21d08d757b2cd54-257C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae-257C0-257C0-257C637074297779670394-26sdata-3DSxWepzt-252FQWWn0Ticffq8d2-252F-252FDFnk05DHnEGXshSn7WY-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=jbDMrVwO-o4_Kl1CSarg2s4eJKhVSFv0efdhoVXh9x4&m=duEj7sYAF8fhmUdddp75p0jtgxxzxccZ0QWh8S5WYCA&s=qP9T5-_vlXOwuiNb4Nf02fRQITu2cpxDtNtdNpLNpmA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur03.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.chubb.com-252Fuk-2Den-252Fabout-2Dus-252Feurope-2Dfinancial-2Dinformation.aspx-26data-3D02-257C01-257C-257C553ccfe9c8424b86f21d08d757b2cd54-257C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae-257C0-257C0-257C637074297779670394-26sdata-3DSxWepzt-252FQWWn0Ticffq8d2-252F-252FDFnk05DHnEGXshSn7WY-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=jbDMrVwO-o4_Kl1CSarg2s4eJKhVSFv0efdhoVXh9x4&m=duEj7sYAF8fhmUdddp75p0jtgxxzxccZ0QWh8S5WYCA&s=qP9T5-_vlXOwuiNb4Nf02fRQITu2cpxDtNtdNpLNpmA&e=
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R.P.O. – Sezione II.A Danni alle cose 

I danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da errata posa in opera o da 
difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea per le prestazioni cui è destinata. 

✓ Opere: 50% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.000 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?  

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel 
Certificato di Assicurazione 

Sezione III.A – 
Decennale Postuma  

I danni materiali e diretti causati all’edificio assicurato, ad avvenuta ultimazione della costruzione, da 
rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi in conseguenza di un vizio accidentale del suolo o 
accidentale difetto di costruzione che abbiano colpito parti dell’edificio destinate a lunga durata. 

Spese di demolizione 
e sgombero 
(Decennale Postuma 
– Sezione III.A)  

Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata 
disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile nonché al rimborso dello 
smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento 
degli eventuali residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" e quelli radioattivi sono indennizzabili 
entro un sottolimite pari al 10% del massimale assicurato. 

Danni materiali e 
diretti alle 
impermeabilizzazioni 
delle coperture 
(Decennale Postuma 
– Sezione III.A) 

Indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un 
accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto 
della garanzia e fino al 5° anno compreso. L'indennizzo consiste, nei limiti del massimale assicurato, nelle 
spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente 
necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 

Danni materiali e 
diretti a 
pavimentazioni e 
rivestimenti ceramico 
o lapideo (Decennale 
Postuma – Sezione 
III.A) 

Indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o 
lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi 
e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno. L'indennizzo 
consiste, nei limiti del massimale assicurato, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti 
danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino 
di parti dell'immobile. 

Danni materiali e 
diretti dovuti a 
distacco degli 
intonaci perimetrali o 
rivestimenti esterni 
(Decennale Postuma 
– Sezione III.A) 

Indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o 
rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa 
in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 
5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti del massimale assicurato, nelle spese di riparazione o sostituzione 
delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e 
ripristino di parti dell'immobile. 

Danni materiali e 
diretti all’involucro 
(Decennale Postuma 
– Sezione III.A) 

Indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da 
non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico 
imprevisto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso. L'indennizzo consiste, entro il massimale 
assicurato, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, 
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 

Sezione III.B – 
Responsabilità Civile 
Verso Terzi 

La responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, 
lesioni personali o danneggiamenti a cose in seguito a un sinistro indennizzabile dalla garanzia “decennale 
postuma. 

 

  Che cosa non è assicurato? 

Rischi esclusi 
Con riferimento a tutte le garanzie, sono esclusi:   

 danni, costi, spese e qualunque altro importo che siano direttamente o indirettamente derivanti da, o 
in qualsiasi modo attribuibili, relativi o connessi a, o che si verifichino in concomitanza o in 
qualunque sequenza rispetto a: 
- una malattia trasmissibile; o 
- il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile; 
nonché qualunque costo per operazioni di pulizia, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o test 
in relazione a: 
- una malattia trasmissibile; o 
- un bene assicurato ai sensi di Polizza che è o potrebbe essere colpito da una malattia trasmissibile. 

 I danni materiali verificatisi in occasione di un attacco cyber. 
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Relativamente alla garanzia CAR, Sezione I.A. - Danni Alle Cose, sono inoltre esclusi: 

 i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite 
dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in 
violazione di diritti altrui; 

 i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola 
d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di 
cose assicurate; 

 i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o 
graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 

 le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; 

 le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo 
quali casse, scatole, gabbie e simili; 

 gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche 
periodiche; 

 i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 

 le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; 

 i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; 

 i danni causati da errori di progettazione e di calcolo, salvo che sia stata acquistata la relativa garanzia; 

 le opere e gli impianti preesistenti, salvo che sia stata acquistata la relativa garanzia; 

 i costi di demolizione e di sgombero, salvo che sia stata acquistata la relativa garanzia; 

 i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo che sia 
stata acquistata la relativa garanzia; 

 i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo che sia stata acquistata la relativa 
garanzia; 

 il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, salvo che sia stata acquistata la relativa 
garanzia; 

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, Sezione I.B - Responsabilità Civile Verso Terzi, 
sono inoltre esclusi: 

 i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che 
l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in 
proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso 
i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; 

 i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione 
del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in 
detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti di legge; 

 i danni causati da natanti o aeromobili; 

 la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di 
espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 

 i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; 

 i danni derivati da polvere; 

 i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da 
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di 
falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento; 

 le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si 
configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; 

 i danni da furto; 

 danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole 
e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti; 

Relativamente alla garanzia CAR, Sezione I.A. - Danni Alle Cose, e alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, 
Sezione I.B - Responsabilità Civile Verso Terzi, sono esclusi: 

 Atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione 
di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di 
qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di 
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cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, a meno che 
non espressamente richiamati; 

 Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, 
come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui: vengano distrutti 
o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che 
colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento, o in caso 
di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati. 

Relativamente alla garanzia Decennale Postuma, Sezione II.A – Decennale Postuma, e alla garanzia 
Responsabilità Civile Verso Terzi, Sezione II.B - Responsabilità Civile Verso Terzi, sono esclusi: 

 le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da 
mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da 
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile; 

 le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i 
danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, 
scatole, gabbie e simili; 

 i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell' immobile o delle 
persone del fatto delle quali essi devono rispondere; 

 i difetti di rendimento dei beni assicurati; 

 i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non 
rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; 

 i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della 
presente copertura assicurativa; 

 i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive 
alla costruzione dello stesso; 

 i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati 
e/o prodotti contenenti amianto; 

 i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da 
trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di 
particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun 
rapporto con detti eventi; 

 i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di 
sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di 
sabotaggio organizzato (a meno che non espressamente richiamati), di occupazione militare, di 
invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali 
eventi. 

 
Relativamente alla garanzia Decennale Postuma, Sezione II.A – Danni Alle Cose, sono inoltre esclusi: 

 vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della 
decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di 
compravendita o di assegnazione; 

 danni cagionati da assestamento; 

 danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; 

 danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo; 

 danni indiretti o consequenziali; 

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente 
manutenzione; 

 danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o 
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, 
incrostazioni; 

 danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga 
durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle 
estensioni di garanzia specifiche richiamate; 

 danni all'involucro, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;  

 spese di demolizione e sgombero, salvo sia stata acquistata la relativa garanzia; 

 danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo sia stata acquistata la relativa garanzia; 
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 danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo sia stata acquistata la relativa garanzia; 

 le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 5% del limite di 
indennizzo relativo alla partita interessata dal danno; 

 le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero 
per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite 
pari al 10% del limite di indennizzo relativo alla partita “Involucro” o alla partita 
“Impermeabilizzazione delle coperture” o alla partita “Intonaci e rivestimenti esterni”; 

 danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi 
assicurati, da fulmine, da caduta di aerei; 

 danni da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da alluvione, da inondazione, da tempeste e 
da eventi naturali in genere; 

 danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato; 

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, Sezione II.B – Responsabilità Civile Verso Terzi, 
sono inoltre esclusi: 

 i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; 

 i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della 
presente copertura assicurativa; 

 i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione II.A; 

 i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente 
richiamate nella Scheda di Polizza e rese operative, salvo per quanto riguarda l’estensione di garanzia 
“Involucro”, se operante; 

 i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da 
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche 
od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

 L’Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a 
riconoscere alcun beneficio in virtù della polizza qualora la prestazione di  tale copertura, il pagamento di tale indennizzo 
e/o  risarcimento o il riconoscimento di  tale beneficio esponesse l’Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da 
risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione 
Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb 
European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 
European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, 
dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o 
pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi 
e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea 

 Le garanzie sono soggette a specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa 

 

  Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa?  

Cosa fare in caso 
di sinistro? 

Denuncia di sinistro:  

- L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di 
Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia. 

Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente 
all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. 

Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre 
imprese. 

Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. 
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 

Dichiarazione 
inesatte o reticenti 

Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno 
o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 
1892, 1893 e 1894 c.c. 
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Obblighi 
dell’Impresa 

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall’Impresa entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le 
Parti, ovvero dalla data di consegna all’Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o 
del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati 
consegnati all’Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. 

 
 
 
 

  Quando e come devo pagare? 

Premio - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge 
- Relativamente alla garanzia Decennale Postuma, le somme assicurate e le franchigie previste nella 

Scheda Tecnica vengono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in 
polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio 
residenziale, con il massimo annuo del 5% 

- Il premio è calcolato sulla somma assicurata e viene adeguato in caso di comunicazione da parte 
del Contraente di eventuali aggiornamenti di tale somma entro i 3 mesi successivi dalla data di 
decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Tale premio dovrà essere pagato 
dal Contraente entro 30 giorni dalla data dell’emissione dell’appendice da parte dell’Impresa 

Rimborso - La polizza non prevede casi di rimborso del premio 

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite 
nel DIP Danni 

- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale 

Sospensione La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. 

 
 
 

  Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla 
stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni. 

 

Risoluzione La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. 

 

  A chi è rivolto questo prodotto? 

Imprese edili clienti di un istituto di credito del gruppo Banca Popolare di Bari. 

 

  Quali costi devo sostenere? 

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di 
distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente 
al 17% 

 
 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’Impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per 
iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: 

Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano 

Fax: 02.27095.430 
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Email: ufficio.reclami@chubb.com 

L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. 

All’IVASS Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.  

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.  

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi conciliativi ove esistenti.  

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al sito internet all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. (Legge 
9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

La polizza prevede il ricorso ad arbitrato, a richiesta di una delle Parti, in relazione ad ogni controversia 
relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle 
eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo 
il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori 
materiali di conteggio.  

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE  
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.  
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
 
SEZIONE I – C.A.R. 
 

Sezione I.A – Danni alle cose 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato 
in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni 
in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie 
convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose 
assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i 
sinistri  che possano verificarsi durante la validità della polizza. 
 
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SINISTRO 
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il 
complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa 
causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso 
evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire 
dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza. 
 
ART. 3 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 
La Società non è obbligata ad indennizzare: 
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da 

altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; 
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la 

risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di cose assicurate; 
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, 

limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; 
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e 

simili; 
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; 
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; 
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato. 
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Addizionali: 
l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; 
m) le opere e gli impianti preesistenti 
n) i costi di demolizione e di sgombero; 
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; 
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; 
q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere. 
 
ART. 4 - SOMMA ASSICURATA - VARIAZIONI DI RISCHIO - ASSICURAZIONE PARZIALE 
La somma assicurata alla part. 1) della scheda di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori: 
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal 

Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi 
di: 
- lavori a corpo 
- lavori a misura 
- prestazioni a consuntivo 
- lavori in economia 
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto  dell'assicurazione. 
Il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo: 
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- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi   contrattuali; 
- gli importi per eventuali perizie supplettive e compensi per   variazioni del progetto originario. 

b) In caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà termine dei lavori; qualora nel corso 
dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che 
interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i 
costi di: 
• lavori a corpo 
• lavori su misura 
• prestazioni a consuntivo 
• lavori in economia 
• ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione. 

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei materiali o dei sistemi di 
costruzione, il Contraente è tenuto a comunicare anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni 
mantenere la copertura. Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la 
Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta. 

 
ART. 5 - MODALITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA ASSICURATA E RELATIVO REGOLAMENTO DI 
PREMIO 
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati 
alla Società entro i 3 mesi successivi dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino 
al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti 
all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali 
aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di 
aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno 
essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione 
proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al 
momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto. 
 
ART. 6 - RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO 
INDENNIZZABILE 
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni 
costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, 
miglioramenti non sono comunque indennizzabili. 
 
 

SEZIONE I.B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
 
ART. 7 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma 
la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la 
costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata 
dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione 1.B. 
 
ART. 8 - DEFINIZIONE DI SINISTRO 
Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, si intende per sinistro il 
complessivo dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa 
causa prima. 
 
ART. 9 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonchè 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, l'amministratore e le 

persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 
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c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i 
subappaltatori e loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, 
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 

L'assicurazione non comprende: 
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi 

altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la 
destinazione, nonchè in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; 

e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini 
dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purchè in detto luogo l'uso non sia configurabile come 
circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; 

f) i danni causati da natanti o aeromobili; 
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od 

occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; 
i) i danni derivati da polvere; 
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonchè da interruzione, impoverimento o 

deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto 
trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 

m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali 
responsabilità extracontrattuali; 

n) i danni da furto; 
o) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad 

interruzioni di forniture e servizi, nonchè le perdite dei prodotti. 
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Clausole Addizionali , sono assicurabili: 
p) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata; 
q) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere. 
 
ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile 
che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e 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 tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese 
del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento 
di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. 
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che 
non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. 
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CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I.A E I.B 
 
ART. 11 - DELIMITAZIONI CASUALI DEI RISCHI 
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di: 
a) atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione  

nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, 
tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio 
organizzato; 

b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

c) Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui: 
- vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la 

parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento. 
- in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati. 

d) un Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in 
qualunque altra sequenza rispetto ad esso. 

La Società non è obbligata per i danni causati da o dovuti a: 
a)   qualunque danno, perdita, responsabilità, richiesta, costo e spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causata, 

risultante o derivante da, concorrente con o connessa a: perdita d’uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino 
o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che 
sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso; 
La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un Supporto di Elaborazione Dati, di 
proprietà o in possesso dell’Assicurato, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i 
Dati da back-up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto di seguito elencato, che rimangono pertanto 
non indennizzabili: 
- i costi di ricerca o di progettazione;  
- i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati; 
- il valore dei Dati, anche nel caso in cui i Dati non possano essere ricreati, raccolti o assemblati. 
Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il 
costo del Supporto di Elaborazione Dati vuoto. 

 
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. L'assicurazione non comprende inoltre i danni 
verificatisi a causa di interruzione o sospensioni - totali o parziali - della costruzione. 
 
ART. 12 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI 
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni 
che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei 
periodi coperti dall'assicurazione. 
 
ART. 13 - PERIODO DI COPERTURA 
L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non 
prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle 
ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del 
giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In 
ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichino anche una sola delle seguenti circostanze: 
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; 
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; 
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. 
Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali 
parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data 
indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini 
stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a 
condizioni da convenire. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il 
Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori. 
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ART. 14 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE 
In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società. 
La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. 
 
ART. 15 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose 
assicurate, nonchè i dati, documenti e progetti relativi al rischio. 
 
ART. 16 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La Società presta in suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha 
l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che 
possono influire sul rischio. 
 
ART. 17 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 
L’Assicurato venuto a conoscenza di un sinistro deve: 
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società; 
b) inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; 
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; 
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; 
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 
La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima 
dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se 
tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle 
Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente 
doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. 
 
ART. 18 - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA 
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri 
liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. Due arbitri, entro 20 
giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due 
arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non 
nominato il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del 
luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e 
quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di 
dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce 
devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, 
le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del 
terzo fa carico per metà del Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle 
indennità spettanti all'Assicurato. 
 
ART. 19 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria direzione entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le 
Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che 
sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la 
liquidazione del danno. 
 
ART. 20 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO 
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui 
l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso 
di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione 
dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del 
periodo per il quale è stato pagato. L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie 
prestata dalla presente polizza, nel contratto d'appalto. 
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ART. 21 - ONERE DELLA PROVA 
In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi 
assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un 
diritto all'indennizzo. 
 
ART. 22 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI 
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi 
rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni. 
 
ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - ONERE PER IMPOSTE E TASSE 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in 
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei 
danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a 
termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con 
l'intervento del Contraente all'atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, 
comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza. 
 
ART. 24 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 14), comma a), debbono farsi, per essere valide, con 
lettera raccomandata, alla Direzione della Società. 
 
ART. 25 - FORO COMPETENTE 
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. 
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SEZIONE II – RIMPIAZZO E POSA IN OPERA 
 

SEZIONE II.A – DANNI ALLE COSE 
 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
 
ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO - 

La Compagnia si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, ad 

indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera  assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da 

errata posa in opera o da difetto di prodotti  impiegati che rendano l'opera non idonea per le prestazioni cui è destinata. 

Inoltre, qualora sia indicata la somma assicurata a partita 2) “Spese di demolizione e sgombero”, La Compagnia indennizza senza 

l'applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.) i costi di demolizione e sgombero al più vicino posto di raccolta o di scarico, 

purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante, dei residui delle opere assicurate in seguito a 

sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

 

ART. 2 - ESCLUSIONI - 

La Compagnia non è obbligata per: 

a) danni causati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali egli deve 

rispondere; 

b) danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste in 

fase di progetto; 

c) danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese 

abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere; 

d) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; 

e) spese di progetto e calcolo per eliminare i difetti di esecuzione della posa in opera; 

f) danni derivanti da mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche previste dai progettisti, e/o dal Committente; 

g) danni consequenziali o indiretti di qualsiasi specie; 

h) danni di natura estetica, ivi compresa la tonalità di colore; 

i) danni causati da cedimento, assestamento del supporto o dalle opere sovrastanti o sottostanti l'opera assicurata; 

l) vizi e difetti noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente polizza; 

m) danni causati da incendio, esplosione, scoppio a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta aerei, terremoto, 

alluvione, uragano ed altri simili eventi naturali, atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di 

occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di 

invasione, esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualsiasi causa, salvo che il Contraente o 

l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi. 

La Compagnia non indennizza inoltre, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari: 

p) i danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte, nonché quelli derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle specifiche 

tecniche fornite dai produttori dei componenti l'opera stessa. 

 

OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE 

ART. 3 - EFFICACIA DELLA GARANZIA - 

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: 

● che l'opera sia stata realizzata secondo la buona regola d'arte, seguendo l'ordinaria buona tecnica costruttiva, in piena osservanza di 

leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti; 

● che l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di polizza; 

● che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge; 

● che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza) contestualmente alla attivazione 

della presente garanzia, pena la non operatività della medesima: 

1. i certificati definitivi di collaudo con esito positivo; 
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2. il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili; 

3. dichiarazione di accettazione dell'opera da parte del Committente; 

4. certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori; 

5. capitolato lavori con allegato il computo metrico estimativo; 

6. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico. 

 

ART. 4 - SOMMA ASSICURATA - 

La somma assicurata a part. 1 deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo dell'opera assicurata comprensiva anche degli 

eventuali prodotti forniti dal Committente o da terzi. 

 

ART. 5 - DECORRENZA, EFFETTO E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE - 

La polizza non è valida se non è firmata da chi legalmente rappresenta La Compagnia e il Contraente e se non è stato 

pagato il premio dovuto, comprensivo di accessori ed imposta. 

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio all'Agenzia di competenza o alla Compagnia, 

ma comunque non prima della data risultante dal verbale di accettazione dell'opera sottoscritto dal Committente senza riserve o, se 

precedente, dalla data di collaudo con esito positivo (nel caso in cui questo sia previsto per legge). L'assicurazione ha comunque effetto a 

partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia e scadenza indicata in polizza e comunque non oltre 5 anni a 

partire dalla data della sua decorrenza. 

 

ART. 6 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE - 

Se al momento del sinistro il valore dell'opera eccede del 10% la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del 

danno per l'eccedenza a tale 10%. 

 

ART. 7 - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO - 

Il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'intero periodo di assicurazione, è 

pari all'importo indicato in polizza. 

 

ART. 8- LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI - 

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione 

ha effetto soltanto per la parte eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. 

 

ART. 9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - ONERE PER IMPOSTE - VARIAZIONI DEL 

CONTRAENTE - 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. 

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. 

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di 

impugnativa. 

L'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà corrisposto a favore dell'interesse assicurato, senza il concorso della Contraente, che in 

tal senso fornisce il proprio esplicito assenso. 

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione ed all'esecuzione della 

polizza. 

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il Contraente nella sua 

nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, se diverso dall'Assicurato, la polizza continua nei confronti 

dell'Assicurato stesso; in caso contrario la polizza cessa automaticamente dalla data di scioglimento o di messa in liquidazione. 

Nel caso di alienazione del Contraente o cessione dell'appalto la polizza continua nei confronti dell'acquirente per trenta giorni da quello 

dell'alienazione o della cessione, trascorsi i quali la polizza cessa se coloro che subentrano non hanno manifestato esplicitamente i loro 

intendimenti relativamente a detto contratto; in quest'ultimo caso La Compagnia si riserva di rivedere le condizioni per la continuazione 
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della copertura assicurativa. Nel caso di cessazione della polizza, questa sarà regolata con le modalità previste all'art. 12 - Recesso in 

caso di sinistro -. Il Contraente è tenuto a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro quindici giorni alla Compagnia. 

 

ART. 10 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO 

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a 

manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si 

applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. 

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia 

telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla 

Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, 

la visita alle cose assicurate. 

 

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 

ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO - 

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e sino al sessantesimo giorno da 

quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia può recedere dalla polizza mediante lettera 

raccomandata con preavviso di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, La Compagnia mette a 

disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al 

termine del periodo per il quale è stato pagato. 

 

ART. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, La Compagnia deve provvedere al 

pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. 

L'Assicurato all'atto del pagamento dell'indennizzo rilascerà quietanza liberatoria anche nei confronti del Contraente in relazione ai 

rischi per i quali è prestata l'assicurazione. 

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non 

ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2, comma a). 

 

ART. 14 - ONERE DELLA PROVA - 

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'inindennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare 

dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far 

valere un diritto all'indennizzo. 

 

ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - 

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: 

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del 

codice Civile; 

b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai 

sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; 

c) conservare le parti danneggiate e permettere alla Compagnia e ai suoi incaricati ogni rilevazione ed esame delle stesse; 

d) fornire alla Compagnia e ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti. 

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del 

C.C. 

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, 

prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione 
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dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al 

punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino. 

 

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO - 

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del 

sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera 

dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 

 

ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - 

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla 

Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. 

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito 

interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. 

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza 

però avere alcun voto deliberativo. 

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche 

su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna 

delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 

 

ART. 18 - MANDATO DEI PERITI - 

I periti devono: 

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro 

esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o 

l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15 delle C.G.A.; 

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate; procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle 

disposizioni contrattuali. 

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere 

raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati 

delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di 

dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente 

all'indennizzabilità dei danni. 

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale 

definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

 

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO - 

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme seguenti: 

a) stimando le spese di riparazione al momento del sinistro delle opere assicurate, compreso il controvalore dei prodotti rimpiazzati; 

b) stimando il valore ricavabile dai residui. 

L'importo del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto a) eventualmente integrato da quanto previsto ai commi n) e o) 

dell'art.2 “Esclusioni” diminuito dell'importo della stima di cui al punto b)  

Sono esclusi dall'indennizzo: 

1) eventuali migliorie e modifiche nonché i costi per eliminare i difetti; 

2) i costi di interventi provvisori che non costituiscano parte di quelli definitivi e che aumentino il costo complessivo del sinistro. 
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SEZIONE III – DECENNALE POSTUMA 
 

SEZIONE III.A – DANNI ALLE COSE 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei 
limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni 
materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di 
garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica:  
 
1.1 Garanzia base 
L'obbligo della Società consiste esclusivamente: 

a)  relativamente alla Partita 1.1 - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei 
seguenti eventi: 
-  rovina totale o parziale; 
- gravi difetti costruttivi; 
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del 
suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria 
natura a lunga durata; 

b)  se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, 
relativamente alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e 
trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a 
termini della Garanzia base - punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del 
massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al 
Decreto Legislativo N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e 
successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza 
massima di un sublimite pari al 10% (diecipercento) dell'importo stesso. 

 
1.2 Estensione di garanzia "Involucro" 
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, 
relativamente alla Partita 1.2 - Involucro, all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purchè detti danni siano derivanti da 
un accidentale difetto della costruzione e provochino: 

1.  distacco totale o parziale dell'involucro; 
2.  fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro. 

 
L'obbligo della Società si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i 
limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale 
comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso. 
Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento. 
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.2 - Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella 
Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente 
necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 
 
1.3 Estensione di garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture": 
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, 
relativamente alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni 
delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data 
di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno compreso. L'indennizzo consiste, nei 
limiti della somma assicurata alla Partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture nonché nel limite di indennizzo indicato nella 
Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie 
di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 
 
1.4. Estensione di garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni" 
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, 
relativamente alla Partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e 
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rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in 
opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali 
di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4-Pavimentazioni e rivestimenti 
interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, 
materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 
 
1.5. Estensione di garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni 
 Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa 
relativamente alla Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale 
degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in 
opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali 
di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni 
nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali 
e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile. 
 
ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 
La Società non è obbligata per: 
a) vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza 

della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di 
assegnazione; 

b) danni cagionati da assestamento; 
c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; 
d) danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo; 
e) danni indiretti o consequenziali; 
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; 
g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli 

effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; 
h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, 

salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di 
garanzia specifiche richiamate; 

i) danni all'involucro, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;  
j)  spese di demolizione e sgombero, salvo se attivata la Partita 2 della Sezione A; 
k)  danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica; 
l)  danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia 

specifica; 
m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 5% (cinquepercento) del limite di 

indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo 
sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per 
ciascuna partita assicurata; 

n) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso 
di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% 
(diecipercento) del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione 
delle coperture o alla Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Società corrisponderà, per 
singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica 
per ciascuna partita assicurata; 

o) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati, da 
fulmine, da caduta di aerei; 

p) danni da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da alluvione, da inondazione, da tempeste e da eventi 
naturali in genere; 

q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato. 
 
ART. 3 - EFFICACIA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: 
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• che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di 
leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al 
preliminare di vendita; 

• che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica 
di polizza; 

• che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge; 
• che il Contraente abbia ottenuto i seguenti documenti, che formano parte integrante della polizza: 

1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica 
Amministrazione; 

2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati dal Controllore Tecnico, ove richiesto. 
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono 
operanti. 
 
ART. 4 – EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA 
La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della 
data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero 
premio. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data 
di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, non oltre 10 (dieci) anni 
dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa. 
 
ART. 5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 
La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti: 

a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà 
dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area; 

b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate 
dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte; 

c) stimando il valore ricavabile dai residui. 
L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi m) ed 
n) dell'articolo 2) Delimitazione dell'assicurazione, diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della 
franchigia minima previsti nella Scheda Tecnica, ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'immobile al 
momento del sinistro (stima a). 
 
ART. 6 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE 
La somma assicurata deve corrispondere: 
a) per la Partita 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà 

dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area; 
b) per la Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle 

coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera; 
c) per la Partita 4 Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e 

rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera; 
d) per le Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni 

comprensivo di materiali e costi di manodopera. 
 

Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'ART 13) INDICIZZAZIONE, 
risulta inferiore a quanto disposto dalle precedenti lettere a) usque d), la Società risponderà dei danni solo in 
proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma 
restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza. 
 
ART. 7 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE 
Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto 
previsto dall'Art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%(diecipercento). Qualora tale limite del 
10% (diecipercento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto 
alla somma assicurata aumentata di detta percentuale. 
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ART. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, a fronte di una quietanza redatta 
dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato 
oggetto di indennizzo. La franchigia o lo scoperto e relativo minimo rimangono a carico del Contraente. L'importo da 
corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di esso, al momento del 
sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso A ricostruzione o riparazione avvenuta, 
purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato, in 
proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a 
norma del secondo comma dell'Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso. 
 
ART. 9 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO 
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del C.C., sono a carico della Società 
solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a 
modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. 
 
ART. 10 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla 
Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche 
prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a 
maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni 
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale 
nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a 
metà. 
 
ART. 11 - MANDATO DEI PERITI 
I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze 

che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; 
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20; 
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5; 
e) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. 
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti 
in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono 
obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e 
salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve 
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
 
ART. 12 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO 
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione 
generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che 
tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto 
all'indennizzo. 
 
ART. 13 - INDICIZZAZIONE 
Le somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di 
decorrenza fissata in polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il 
massimo annuo del 5%. 
 
ART. 14 - LIMITAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda di Polizza , con la rivalutazione prevista all'ART. 13) 
INDICIZZAZIONE - costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota 
di proprietà, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda di 
polizza. 
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SEZIONE III.B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
 
ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.B, di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente 
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente 
Sezione II.A - Garanzia base nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante. 

 
ART. 16 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 
Non sono considerati terzi: 
a il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia 

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, 

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 
c in caso di condominio, l'amministratore; 
d in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. 
e L'assicurazione non comprende: 
f i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; 
g i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente 

copertura assicurativa; 
h i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione II.A; 
i i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente 

richiamate nella Scheda di Polizza e rese operative, salvo per quanto riguarda l’estensione di garanzia 1.2 - 
Involucro, se operante; 

j i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di 
falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 

 
ART. 17 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI 
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 
penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od 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 sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce 
peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di 
multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla 
inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi 
danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. 

 
ART. 18 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE 
L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità 
indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la 
garanzia per la Sezione A. 
 

 
NORME COMUNI PER LE SEZIONI III.A E III.B 

 
ART. 19 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 
La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire: 
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro 

ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o 
parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile; 

b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a 
schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e 
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simili; 
c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell’Immobile o delle persone del 

fatto delle quali essi devono rispondere; 
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati; 
e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle 

specifiche previste per i materiali utilizzati; 
f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente 

copertura assicurativa; 
g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla 

costruzione dello stesso; 
 
La Società non è inoltre obbligata per: 
h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti 

contenenti amianto; 
i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del 

nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che 
il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; 

j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di 
occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di 
occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun 
rapporto con tali eventi. 

 
ART. 20 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal successivo ART. 21) DENUNCIA DI SINISTRO. La 
denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. 
L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, 
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi 
in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. 
 
ART. 21 - DENUNCIA DI SINISTRO 
Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, alla Società, entro i 3 giorni successivi 
all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice 
Civile, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini 
l'obbligo della Società cessa. Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare 
l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti 
danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all'indennizzo. 
 
ART. 22 - VARIAZIONE DELL'ASSICURATO 
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio 
di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, diviene Assicurato. 

 
ART. 23 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO 
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il 
quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di 
dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il 
Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne 
notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto 
scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che 
possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. 

 
ART. 24 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO 
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in scheda tecnica 
di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste. Il pagamento del premio 
può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, 
pos, rimessa interbancaria diretta (rid).  
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ART. 25 - ONERI FISCALI 
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a 
carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 
 
ART.  26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRENTE O DELL’ASSICURATO ALLA SOCIETÀ 
? Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata a/r, 
alla Direzione della Società ovvero all'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la polizza. 
 
ART.  27 - FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente. 
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CONDIZIONI ADDIZIONALI 
 

SEZIONE I – C.A.R. 
 
ART. 1 - DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO 
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera 
affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi. Per tale estensione e per ogni sinistro, lo scoperto o la 
franchigia sono pari a quelli fissati nella Scheda di polizza. 
 
ART. 2 - IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI 
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato a part. 2), i danni materiali agli impianti preesistenti alla 
decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della 
costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonchè denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non 
si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in part. 1) e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per 
l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a 
quelli fissati nella Scheda di polizza. 
 
ART. 3 - DANNI A LAVORI SU OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI 
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della scheda di polizza causati da lavori di sotto 
murazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale 
oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. 
 
ART. 4 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO 
Sono indennizzabili i costi di demolizione e sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle 
part. 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato 
alla part. 3). 
 
ART. 5 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE 
VELOCITÀ 
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei ed 
elicotteri), purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della 
SEZIONE I.A e fino all'importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro. Se la 
somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui agli art. 4) e 5) delle Condizioni Generali di 
Assicurazione per la part.1) o al punto 3 dell'allegato per l'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di 
cantiere per la part.4), anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione. 
 
ART. 6 - MANUTENZIONE ESTESA 
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla part. 1), dovuti a causa risalente 
al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi 
contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonchè le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Il periodo di manutenzione ha la 
durata indicata nel frontespizio di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai 
sensi dell'ART. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo. 
 
ART. 7 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA 
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato 
come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma assicurata dell'indennità a carico della Società non 
può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonchè quanto disposto all'ART.10) delle Condizioni Generali 
di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art. 9 comma c) delle Condizioni 
Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri 
Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'ART. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si 
verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I.A - part. 1 e 2, non sarà operante 
la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE I.B. 
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ART. 8 - VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO 
Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in 
genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in Scheda di polizza alla SEZIONE I.B. Resta tuttavia a carico 
dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto, fissato nella Scheda di polizza, in percento dell'indennizzo dovuto con il minimo fissato 
nella Scheda di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, stipulare altra assicurazione che copra la 
quota parte del risarcimento a suo carico. 
 
ART. 9 - CAVI E CONDUTTURE SOTTERRANEE 
Sono risarcibili i danni materiali diretti causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio 
del lavori, l'Assicurato ha chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali condutture. Tale 
garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con una franchigia ed un massimale (sottolimite del massimale stabilito in Scheda di polizza 
alla SEZIONE I.B così come indicato in Scheda di polizza.  
 
ART. 10 - MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE 
Premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della 
liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere di proprietà o in possesso del 
Contraente, si conviene quanto segue: 
a. la Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni 

materiali e diretti al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione 
per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza. 

b. Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare: 
1)  i guasti meccanici od elettrici; 
2)  i danni derivanti dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della 

movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi 
comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza; 

3)  i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei 
battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il 
caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere; 

4)  i danni a natanti aeromobili nonché ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo; 
5)  i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore; 
6)  i danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso. 

c. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di 
noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. 
Sconti e prezzi di favore non hanno influenza nella determinazione della somma assicurata. 

d. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti: 
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione: 

1)  si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato 
nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 

2)  si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. 
L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1 diffalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di 
quanto disposto al seguente terz'ultimo comma con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti relativi minimi 
convenuti in polizza. 

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione: 
1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà del 

deperimento per uso o altra causa; 
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. 
L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1 diffalcato dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di 
quanto disposto al seguente terz'ultimo comma con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti e relativi minimi 
convenuti in polizza. 
Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2) 
eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1). 
Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere 
assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta. 
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Salva diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, 
festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo. 
Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da 
sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie. 

 
ART. 11 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI 
A parziale deroga dell'art. 11 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti 
cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, esclusioni dell'art. 11, comma a) sopra menzionato. 
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, 
previa detrazione della franchigia indicata in Scheda di polizza e sino al limite di indennizzo indicato nella stessa. 
 
ART. 12 - INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE ASSICURATA - RISCHI DI GIACENZA 
In deroga dell'ultimo capoverso dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione viene stabilito quanto segue: la Società, durante il 
periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, 
scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere. 
Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione.  La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, 
che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse. 
Tasso: 50% del tasso pro-rata all risks  
Durata massima: 3 mesi 
Queste condizioni sono applicabili a patto che l'assicurato attui sul sito/i le seguenti misure di prevenzione e di sicurezza: 
- un presidio effettuato 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 da un addetto alla sicurezza; 
- oppure un monitoraggio del sito/i tramite CCTV e videocamere con una squadra di pronto intervento attivabile entro 15 minuti. 
Se queste misure di sicurezza non fossero rispettate, bisognerà comunicarlo all’assicurato per farle modificare. 
In caso di sospensione dei lavori è inoltre richiesto che sia fatto quanto di meglio possibile per la protezione dei beni assicurati, dei 
materiali e delle scorte contro atti di vandalismo, furto, incendio e eventi naturali. 
 
ART. 13 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE 
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, 
nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione. 
 
ART. 14 - MISURE ANTINCENDIO 
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera 
assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel 
luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite. 
 
ART. 15 - PROSCIUGAMENTO 
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per: 

 
a) iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di 

costruzione; 
b) spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano 

superate; 
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva 

essere evitato con riserve sufficienti; 
d) spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche; 
e) spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le 

misure necessarie; 
f) spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste 

ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se 
una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua 
origine entro tali limiti; 

g) perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento 
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imprevisto; 
h) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità. 
 
ART. 16 - FALDE FREATICHE 
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. 
 
ART. 17 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI E COLTURE 
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante 
l'esecuzione delle opere. 
 
ART. 18 - PALIFICAZIONE E MURI DI CONTENIMENTO 
La Società non indennizza l’Assicurato in caso di spese sostenute 
e. per rimpiazzare o rettificare pali o muri di contenimento 

a) che vengono scoperti essere mal posizionati o disallineati o compressi durante la loro costruzione, 
b) che sono stati persi od abbandonati o danneggiati durante la battitura od estrazione  
c) che vengono scoperti essere ostruiti da attrezzature o casing per la palificazione  

f. per rettificare palancole metalliche disinnestate o disconnesse 
g. per rettificare perdite o infiltrazioni di materiale di ogni tipo 
h. per riempire cavità o per rimpiazzare la bentonite persa 
i. dovute al fatto che alcuni elementi di fondazioni o di palificazione non abbiano superato il test di carico oppure che non abbiano 

raggiunto i valori progettuali di carico  
j. per ripristinare profili o sagome 
Questa clausola non sia applica nel caso di danni dovuti a fenomeni naturali. L’onere della prova che tale perdita o danno è 
indennizzabile ai sensi della presente polizza è a carico dell’Assicurato. 
 
ART. 19 - CLAUSOLA 72 ORE  
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate, dei massimali e dell’applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si 
intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente 
riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, per sinistro si 
intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad 
una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a 
termini di polizza. 
 
ART. 20 - BENI DI VALORE ARTISTICO O STORICO 
La Società prende atto che qualora i lavori oggetto d'appalto ed assicurati con il presente contratto, interessino beni di rilevante valore 
artistico e/o storico, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo indennizzo viene 
calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel 
mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che 
qualora l'Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da sinistro non comporta 
aumento dell'indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Società ne approva in via 
preventiva i relativi lavori. 
 
ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA 
La Società indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e 
allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’opera. A questo proposito, 
le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti 
rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata 
assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni. La Società non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e 
diretti derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all’eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso 
d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso. 
 
 
ART. 22 - LAVORI GIÀ ESEGUITI (CLAUSOLA DA RITENERSI ATTIVATA OGNIQUALVOLTA I LAVORI SONO 
INIZIATI PRECEDENTEMENTE ALLA STIPULA DELLA POLIZZA) 
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Il Contraente dichiara e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del contratto di avere già eseguito parte delle opere previste 
nel contratto d'appalto e che in relazione a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, né sono in corso sinistri di alcun genere. Si 
intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di 
perfezionamento della presente polizza. 
 
ART. 23 - MATERIALI A PIE’ D’OPERA 
L'efficacia della garanzia per i materiali dislocati a piè d'opera (GIACENZA) è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state 
adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano: 
a) sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in 

relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'interno di container, su 
scaffalature soprelevate rispetto al terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della 
presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamenti/alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni 
franosi, mareggiate e quant'altro di simile);  

b) l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'impiego 
giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti 
e dimensionati per la loro custodia. 

c) Tale clausola si intende attivata fino al limite previsto nella scheda di polizza 
 
ART. 24 - ESTENSIONE DEL PERIODO DI COPERTURA – PROROGHE 
In caso di necessità di prorogare il periodo di costruzione, l'Assicurato può richiedere alla Società, motivando la richiesta con le 
opportune informazioni tecniche, una proroga. A valle della richiesta dell’Assicurato e sino ad un massimo di 3 mesi per l’intera durata 
della polizza, la Società concederà la proroga con tasso imponibile pari al tasso calcolato in pro-rata per mese e/o frazione di mese, 
sempreché per la Sezione A e B il rapporto sinistri pagati e/o riservati, premi netti sia inferiore al 60%. In caso di rapporto sinistri pagati 
e/o riservati, premi netti superiore a quanto indicato e/o per proroghe che eccedono il periodo sopra indicato, la Società si impegna a 
concedere il proseguimento della copertura assicurativa a condizioni da concordarsi. 
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SEZIONE II– R.P.O. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza) 

A) Mancato rispetto della regola d'arte 

A parziale deroga all'art. 2 comma p) delle C.G.A sono indennizzabili, fino alla concorrenza massima del 5% dell'importo assicurato a 

partita 1), i danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte, nonché quelli derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle 

specifiche tecniche fornite dai produttori dei componenti l'opera stessa. 
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SEZIONE III – DECENNALE POSTUMA 
 
 
ART. 25 - CONDIZIONE PARTICOLARE PER L'ACCORDO DI STIPULARE POLIZZA "ASSICURAZIONE DECENNALE 
POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 1669 C.C." A FINE LAVORI 
Si conviene che al compimento dell'opera indicata nella scheda della presente polizza C.A.R. la Società si impegna ad assicurare, nei 
termini e alle condizioni della "assicurazione decennale postuma - danni diretti all'opera" sopra riportata e di quanto più sotto stabilito, 
l'opera stessa. 
Premesso che il premio della polizza decennale postuma è unico ed indivisibile si stabilisce tra le Parti che esso venga corrisposto come 
segue: 

• 20% al perfezionamento della presente polizza, che viene fatto contestualmente a quello della sopraccitata polizza C.A.R. 
• 80% al termine dei lavori, a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto 

specificato in seguito.  
Gli importi sopraindicati sono comprensivi delle imposte vigenti al momento del pagamento. 
La Società si impegna ad assicurare l'opera alle condizioni della presente polizza decennale, purché: 
a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premio; 
b) non siano sopravvenute varianti in corso d’opera non comunicate o comunicate e non accettate dalla Società, ovvero vi siano state 

proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 6 mesi complessivi; 
c) non si siano verificati nel corso dell'esecuzione delle opere sinistri e/o danni, difetti o manchevolezze e/o accadimenti in genere, 

qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente o parzialmente la stabilità e solidità  delle opere o che 
possano comunque configurarsi come aggravamento tale da rendere il rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti 
da quelle previste al presente compromesso; 

d) sia stato effettuato, con esito favorevole e con l’assoluta assenza di rilevamenti di non conformità o di riserve di alcun tipo, il 
monitoraggio in corso di costruzione, da parte del Controllore Tecnico, quando previsto ai fini del rilascio delle garanzie di polizza;  

In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento della seconda rata di premio e 
comunque non prima delle ore 24 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione lavori. 
Qualora la seconda rata di premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno del 
pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, o dichiarare risolto il contratto mediante lettera 
raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione. Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed della presente clausola 
non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della 
polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove 
condizioni, la Società ha facoltà'  di ritenere comunque acquisite la rata di premio già versata. 
 
ART. 26 - CONTROLLO TECNICO 
A meno che nel frontespizio di polizza non sia espressamente indicata l'assenza dell'obbligo di Controllo tecnico, la Società si impegna ad 
assicurare le opere di cui alla presente polizza a condizione che: 
a) In concomitanza del processo costruttivo delle opere oggetto diretto di garanzia e comunque non oltre 3 mesi dall’inizio dei lavori sia 

eseguito un controllo tecnico da parte del Controllore Tecnico, anche mediante visite in cantiere effettuate con adeguata frequenza, 
comunque almeno trimestrale, e distribuite coerentemente col programma lavori. 

b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie tutte di polizza, con particolare riferimento alla 
solidità e stabilità delle opere. 
Il controllo tecnico, in sintonia con quanto previsto norme UNI 10721:1998, deve essere sviluppato attraverso le seguenti attività: 
1. ricognizione tecnica ed analisi del progetto; 
2. verifica della conformità dei materiali e dei componenti utilizzati (con    riferimento alle loro schede tecniche), delle procedure 

ed attività inerenti alla loro fabbricazione; 
3. sorveglianza durante le operazioni di collaudo; 
4. verifica dell’emissione dei certificati di collaudo; 
5. ogni altra prova o verifica ritenuta, ad insindacabile giudizio del Controllore   Tecnico, necessaria per la valutazione. 

c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali almeno trimestrali ed in una relazione complessiva finale, 
elaborate dallo stesso Controllore Tecnico.  

d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità di alcun genere, pena la mancata attivazione delle 
garanzie della polizza per la parte delle opere oggetto di tali riserve o non conformità. 

In conseguenza a quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna: 
1. ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore Tecnico di cui ai precedenti punti; 
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2. a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività; 
3. a consegnare al Controllore Tecnico incaricato copia della presente Polizza; 
4. a consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto; 
5. a comunicare immediatamente al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali modifiche delle opere, qualunque sia la 

causa per cui siano esse dovute; 
6. a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna delle opere nonché il valore finale delle 

stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso; 
7. ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente le Opere di cui all’attività di 

controllo tecnico. 
Se anche solo una delle condizioni riportate nella presente clausola non risultasse soddisfatta, la Società si riserva la facoltà di 
considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della 
stessa. 
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate 
di premio già versate. 
 
ART. 27 - PREESISTENZE 
Nel caso di interventi che coinvolgano opere preesistenti, quali ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione 
straordinaria o ampliamento di strade e quant'altro di simile, ferma restando ogni altra condizione di polizza, la Società è obbligata a 
indennizzare i soli danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri indennizzabili, a termini di polizza, alle 
opere strutturali costruite a nuovo con i lavori relativi all’appalto oggetto della copertura C.A.R. il cui numero è riportato nella scheda di 
polizza. Restano quindi esclusi: 
• tutti i danni alle opere preesistenti alla data di inizio lavori; 
• tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri alle opere preesistenti alla data di inizio lavori. 
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CONDIZIONI ADDIZIONALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
ART. 28 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE  
La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a 
riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di  tale copertura, il pagamento di 
tale indennizzo e/o  risarcimento o il riconoscimento di  tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o 
restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o 
disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni 
internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di 
conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, 
dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a 
determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, 
Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 
 
ART. 29 - CLAUSOLA BROKER 
L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto allo Spett.le Intermediario indicato 
nel Frontespizio di polizza , nei termini previsti dall'incarico ad essa affidato, che è noto alla Società. Di conseguenza tutti i rapporti con 
la Società inerenti alla presente polizza saranno svolti dal broker per conto dell'Assicurato, così come tutte le comunicazioni tra le parti 
avverranno, per il tramite del broker ad eccezione dell’avviso di sinistro e della disdetta del contratto, che dovranno essere effettuate nei 
termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di coassicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dalla 
clausola di delega relativamente all'esazione dei premi e di importi dovuti alla Società, le coassicuratrici esonerano la delegataria 
dall'incassare i premi di loro spettanza, la cui rimessa verrà effettuata dal Contraente per il tramite del broker direttamente e 
separatamente per ognuna delle Società interessate alla polizza.  
 
ART. 30 - VALIDITÀ TERRITORIALE 
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, l’assicurazione vale per opere realizzate 
nell’ambito nel territorio della Repubblica Italiana. 
 
ART. 31 - CLAUSOLA E-RISK 
Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, 
programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: 
• Malware di qualsiasi tipo; 
• accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato 

stesso; 
• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di   software, programmi o dati informatici 

da qualunque causa derivanti; 
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, 
altrimenti, coperto ai sensi di Polizza. 
 
ART. 32 - PRECISAZIONE MALATTIE TRASMISSIBILI  
A titolo di chiarimento del rischio assicurato dalla Polizza, si precisa che la Polizza non copre danni, costi, spese e qualunque altro 
importo che siano direttamente o indirettamente derivanti da, o in qualsiasi modo attribuibili, relativi o connessi a, o che si verifichino 
in concomitanza o in qualunque sequenza rispetto a: 
A. una malattia trasmissibile; o 
B. il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile; 
nonché qualunque costo per operazioni di pulizia, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o test in relazione a:  
- una malattia trasmissibile; o  
- un bene assicurato ai sensi di Polizza che è o potrebbe essere colpito da una malattia trasmissibile. 
Si precisa che per “malattia trasmissibile” si intende:  
i. un malessere fisico, un malanno o una malattia causata o trasmessa direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un 

parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo 
di trasmissione; o  

ii. un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia 
capace di causare malessere fisico, malanno o malattia. 
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DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 

 
 
La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati nel contratto assicurativo, che il 
Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Nel testo, si intendono: 
 
• per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.  
• per “Assicurato/Beneficiario” (relativo alla Sezione II): il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in 

proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di 
edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile 
o un diritto di godimento sullo stesso.  

• per "Assicurazione": il contratto di assicurazione.  
• Per “Atto di terrorismo”: Atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza o minaccia, perpetrato da 

parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione 
con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, ivi compresa 
l’intenzione di: 

• influenzare qualsiasi Governo   
• incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa 
• turbare il funzionamento dei trasporti pubblici 
• ostacolare l’attività di aziende produttive, di trasformazione di beni o fornitrici di servizi 
• per “Collaudo”: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua 

destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.  
• per “Controllore Tecnico” : l’organismo di controllo di Tipo A accreditato Accredia, abilitato a redigere rapporti di ispezione in 

corso d’opera secondo le norme UNI CEI ISO (ex 45004) ed operante ai sensi delle norme UNI 10721:1998 nonché sulla base dei 
requisiti minimi stabiliti in polizza; 

• per “Costruttore” : imprenditore o cooperativa edilizia.  
• Per “Forza maggiore”: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, 

inondazioni, tempeste e quant'altro di simile; 
• per “franchigia” : la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.  
• per “gravi difetti costruttivi” : gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del Codice Civile che colpiscono parti 

dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità 
dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.  

• per “Immobile” : l'immobile costruito ovvero l'intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte.  
• per “Impermeabilizzazione delle coperture” : sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme 

"UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua.  
• per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione.  
• per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione.  
• per "Società": l'Impresa Assicuratrice.  
• per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società.  
• per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.  
• per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per i  quali è prestata la garanzia assicurativa.  
• per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  
• per “Indennizzo/risarcimento” (per Sezione Decennale Postuma): la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società da 

ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell'intero immobile.  
• per “Involucro” : i muri di tamponamento verticali esterni dell'immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonché 

le parti a diretto contatto con il terreno. 
• per “Massimale” : l'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra gli Assicurati in base alla 

quota di proprietà rapportata all'intero immobile.  
• per “Parti dell’immobile destinate a lunga durata” : le parti strutturali dell'immobile oggetto di collaudo statico ai sensi 

delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della 
costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, 
rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.  

• Per “parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata”: le opere di completamento e finitura 
dell'immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, 
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impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, 
condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.  

• Per “Quota di proprietà”: l'immobile o porzione dell'immobile descritti ed individuati nell'atto di proprietà rogitato ed 
intestato al singolo Assicurato.  

• Per “Scheda di polizza/Scheda tecnica” : la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli 
elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di 
risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.  

• Per “Scoperto” la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente. 
• Per “Terrorismo” Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o 

minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per 
conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o 
simili scopi, ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore 
di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione 
un’eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a carico dell’Assicurato.  
Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, 
direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal 
momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza. 
Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi: 
• la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi 

azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi; 
• i danni da interruzione d’esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell’Assicurato; 
• i danni da “impedimento d’accesso” a seguito di ordinanza dell’Autorità; 
• i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi; 
• danni a Terzi; 
• danni da contaminazione, inquinamento. 

• Per “Danno Cyber” qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o 
indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un Atto Informatico o un Incidente Informatico, 
compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Atto 
Informatico o un Incidente Informatico. 

• Per “Atto Informatico” un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di 
essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l’inganno di tale atto (o serie di atti tra essi 
connessi), riguardante l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di un Sistema Informatico. 

• Per “Dato” qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una 
forma tale da consentirne l’uso, l’accesso, l’elaborazione, la trasmissione o l’archiviazione tramite un Sistema Informatico. 

• Per “Incidente Informatico”: 
a) un errore o un’omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l’accesso, l’elaborazione, l’uso o 

il funzionamento di un Sistema Informatico; o  
b) la parziale o totale indisponibilità di un Sistema Informatico o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un 

Sistema Informatico (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi). 
• Per “Sistema Informatico” qualunque elaboratore elettronico, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo 

elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi 
qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di  input, output 
o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell’Assicurato o di terzi o gestito 
dall’Assicurato o da terzi. 

 
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER SEZIONE II – R.P.O. 

 
• Appaltatore L'impresa aggiudicataria dell'appalto. 

• Assicurato Il proprietario dell'opera oggetto dell'intervento garantito 

• Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

• Committente Il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'opera 

• Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. 
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• Controllo tecnico Attività ispettiva di verifica e controllo sulle fasi di realizzazione di un'opera finalizzata alla normalizzazione e 

al controllo del rischio legato alla fornitura dei materiali, elementi o subsistemi e all'esecuzione delle  lavorazioni, come garanzia 

della qualità complessiva dell'opera. 

• Controllore tecnico L'organismo di tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI EN 

17020 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella scheda tecnica. 

• Franchigia La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato. 

• Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato in caso di sinistro. 

• Opera Le opere eseguite descritte in polizza. 

• Limite di indennizzo L'importo massimo che la Compagnia si impegna a corrispondere in caso di sinistro. 

• Parti Il Contraente e la Compagnia. 

• Polizza Il documento che prova l'assicurazione. 

• Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. 

• Scoperto La parte del danno, espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato. 

• Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
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DICHIARAZIONI ASSICURATO E/O CONTRAENTE 
 
Il Contraente dichiara: 
 
a) che non ha altre assicurazioni per gli stessi eventi e sulle cose assicurate. (In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre 

assicurazioni); 
b) che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto; 
c) di conoscere ed accettare le condizioni generali e speciali e tutte le altre condizioni che riconosce di aver ricevuto. 
 
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, costituito da DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di 
Assicurazione comprensive di Glossario. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a 
quanto espressamente richiamato nel Set Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono 
state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato 
precedentemente. 
 

Data  Il Contraente 

   

 
 
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle 
Condizioni Generali di polizza sotto specificati: 

 
Sezione C.A.R. 
Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio 
Art. 17 - Denuncia dei sinistri   obblighi dell'assicurato 
Art. 21 - Onere della prova 
Art. 25 - Foro competente 
 
Sezione Decennale Postuma 
Art. 3 - Efficacia della garanzia 
Art. 12 - Onere della prova a carico dell'assicurato 
Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro 
 
Sezione Decennale Postuma 
Art. 26 – Controllo tecnico 
Art. 27 – Preesistenze 
 

Data  Il Contraente 

   

 
 
Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili 
Preso atto dell'informativa, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla 
comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei 
limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare. 
 

Data  Il Contraente 
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INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di 
Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio  Filzi 29  – 20124  Milano – Titolare 
del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari 
assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo 
derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad 
esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo 
Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") 
nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad 
ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per 
contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, 
sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o 
limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia 
richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.  
 
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo 
anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi 
autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. 
Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o 
cancellazione ed esercitare  il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb 
European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o 
contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha 
diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.  
 
L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è 
disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-
statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: 
dataprotectionoffice.europe@chubb.com 

 
Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al 
trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta 
informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti. 

 
Data  Il Contraente 
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NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO 
 

 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 
 
• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; 
• darne urgente avviso all’Intermediario ed alla Chubb European Group SE; 
• in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; 
• conservare le tracce ed i residui del sinistro; 
• predisporre un elenco dettagliato dei danni. 
 
 
Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull’avviso di danno è opportuno precisare: 
• Data di accadimento del sinistro 
• Data di constatazione del sinistro 
• Causa presunta del sinistro:  

− Incendio 
− Esplosione 
− Fenomeno Elettrico 
− Inondazioni, allagamenti 
− Danni a proprietà di terzi 
− Fulmine 
− Scoppio 
− Eventi atmosferici 
− Acqua condotta 
− Furto/Rapina 
− Altro (precisare):  

• Entità approssimativa del danno (indicare la valuta)  
• Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax     
 
Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del sinistro: 
• Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso); 
• Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell’evento; 
• Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti; 
• Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti; 
• Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture assicurative a protezione dei beni colpiti dal sinistro. 
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GLOSSARIO 
 

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i 

principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di 

Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.  

 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato 

dall’assicuratore.  

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE. 

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.  

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire 

dal quale la garanzia prestata dall’assicuratore diviene efficace. 

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del 

contratto di assicurazione. 

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali 

condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.   

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri 

soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio. 

Danno: il pregiudizio subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.  

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte 

dell’assicuratore per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, 

conseguentemente a infortunio o malattia.   

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’assicuratore invia all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, 

per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.   

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non 

riconosce l’indennizzo. 

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al 

beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal 

contratto. 

Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua 

opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione. 

Inabilità temporanea: è l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata 

limitata nel tempo.   

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di 

svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.  

IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di 

assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia. 

Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione. 

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo 

di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il 

massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui l’assicuratore è 

tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo. 

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione 

che sia stato pagato il premio.   

Perito: è il libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito 

dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I 

periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il 

perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.  

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni 

contrattuali applicabili.   
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Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.  

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa. 

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio 

assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni 

o di esecuzione del contratto. 

Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato. 

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non 

riconosce l’indennizzo. 

Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, 

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al 

contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.  

Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso 

dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto. 
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