Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 2
Determinazione numero 1752 del 22/11/2021
OGGETTO: I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO).
AMPLIAMENTO "EDIFICIO D" . AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. CIG Z1833DEF43 CUP
G16B19008260001.IMPEGNO DI SPESA..
CUP G16B19008260001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Premesso che:
-l’istituto scolastico "Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO) nell’ambito
dell’indirizzo tecnico e professionale agrario svolge attività di trasformazione e stagionatura per
prodotti a base di latte, autorizzato con atto di riconoscimento numero CE IT 08 678 rilasciato il
01/03/2013 con documento prot. n. 16354/PG;
- necessita di un nuovo magazzino per permettere il deposito e dunque la stagionatura del
formaggio, infatti l’attuale sala di stagionatura è collocata all’interno del volume della palazzina
adiacente che verrà demolita e ricostruita per altri usi;
- è quindi necessario realizzare un piccolo ampliamento per la conservazione e maturazione
del formaggio e per il confezionamento del prodotto finito, in continuità alla palazzina esistente;
Con atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il progetto preliminare
(studio di fattibilità tecnica ed economica) dei lavori di “ampliamento edificio D”, recante un
importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 146.500,00 a base d'appalto suddiviso in € 143.500,00
per lavori ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto.
La spesa e’ stata finanziata:
•
per 150.000,00 € dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il
cofinanziamento dell’opera (comunicazione di accoglimento progetto assunta con prot.
11190/2019), come da atto del Presidente n. 97/2019; la spesa trova copertura finanziaria al capitolo
di spesa n. 3899 prenot. 1579 del peg 2021, il relativo accertamento e’ stato fatto in parte entrata al
capitolo 2469 acc.733/21 del peg 2021
•
per € 20.000,00 con entrate proprie al capitolo di spesa n. 3290 prenot. 1580/21del
Peg 2021.
Occorre redigere il progetto esecutivo dell’intervento ed in particolare il progetto degli
impianti elettrici in quanto ricade nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/2008.
L’importo complessivo del servizio, calcolato in base alle tariffe di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, al netto d’iva, è stimato in € 1.314,46 (prot. 35394 del
05/11/2021 class. 06-06-02 fasc 819);
Considerata:
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- l’impossibilità di effettuare la progettazione di opere specialistiche con il personale in
servizio, già impegnato nello svolgimento di altri compiti d’istituto e funzioni inderogabili (altre
progettazioni e Direzione lavori di opere già avviate) e che, al fine di rispettare i tempi ristretti per
l’affidamento dei lavori e per l’esecuzione delle opere, la struttura dell'Area Tecnica non è in grado
di svolgere internamente tale attività;
- la necessità di affidare l’incarico a professionisti con specifica competenza, si rende
necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla
progettazione esecutiva delle opere in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020
convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art.51 del D.L. 31 Maggio 2021 n.77
considerato che l’importo ammonta a € 1.314,46 e quindi inferiore al limite di legge;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
- l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 che prevede di applicare per gli affidamenti diretti la
procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica,
ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n. 50/2016 che prevede che nella procedura dell’art.36 comma 2
lett.a) e b) – applicabile nel presente caso – la stazione appaltante possa procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato
l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il fornitore le ragioni della scelta del fornitore il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico – professionali ove richiesti ;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 €, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al suddetto codice e, in caso
di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 €, possono essere affidati in via diretta ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett. a);
- l’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che possa essere applicato il
criterio del minor prezzo trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
Richiamate:
- le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii.
così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018.
Il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis comparato con l’importo determinato ai sensi del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la stesura della progettazione esecutiva
delle opere in oggetto;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione sopramenzionato;
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- il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad € 1.314,46 oltre oneri 4%
ed IVA 22%, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del
servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato dall’art. 51
del D.L.n.77/2021 sopracitato;
In relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati richiesti all’ANAC, i
Codici di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominati anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 della stessa Autorità;
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.
Il Responsabile del Procedimento, per quanto sopraesposto ha individuato nel P.I. Massimo
Piacentini dello studio PROGET con sede in Via Tiziano, 77 , 41124 Modena – P.IVA 03216740369
il professionista cui chiedere offerta.
L’operatore economico, contattato tramite p.e.c. con prot. 35435 del 08/11/2021 ha
formulato il preventivo pervenuto via p.e.c. in data 11/11/2021 prot 35768 offrendo di eseguire il
servizio con uno sconto del 50,00% sull’importo stimato pari ad € 1.314,46 e quindi per € 657,23
oltre oneri ed iva.
Il P.I. Massimo Piacentini ha altresì offerto, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.n.50/2016, un ulteriore sconto di € 27,23 a fronte dell’esonero della cauzione definitiva e,
pertanto, l’importo definitivo ammonta ad € 630,00 oltre oneri (5%) ed iva (22%) e quindi per
complessivi € 807,03
L’offerta presentata da P.I. Massimo Piacentini titolare dello studio PROGET con sede in
Via Tiziano, 77, 41124 Modena – P.IVA 03216740369 risulta congrua, e vantaggiosa per
l’Amministrazione e completa.
L’onere complessivo di € 807,03 come sopra determinato, trova copertura finanziaria al
capitolo 3290 “IPA Spallanzani manutenzione straordinaria” - prenotazione 1580/2021 del Peg
2021 (entrate proprie) che presenta la necessaria disponibilità.
L' Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento;
e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento.
f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti
solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito
ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L’operatore economico, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei
contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento
in qualsiasi momento.
Il codice CIG è il n. Z1833DEF43 e il codice CUP è il n. G16B19008260001 e saranno
indicati all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle
commesse pubbliche.
L’operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: “Ai fini
dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano
esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale
degli operatori economici di cui all’articolo 81”, così come risulta dal modello di auto-dichiarazioni
MA) presentato in data 11/11/2021 assunto agli atti con prot. 35768
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo;
Il servizio conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico di progetto
fra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è L’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)
2)

di approvare il servizio di progettazione degli impianti elettrici relativi ai lavori di “Istituto
Agrario Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO). Ampliamento dell’edificio D
(caseficio)” ;
di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.16
Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n.120 e come modificato dall’art.51 del
D.L.31 maggio 2021 n.77 del servizio tecnico di progettazione esecutiva degli impianti elettrici
per l’intervento suddetto al P.I. Massimo Piacentini titolare dello studio PROGET con sede in
Via Tiziano, 77 , 41124 Modena – P.IVA 03216740369, come da offerta assunta agli atti con pec
prot. 35768 del 11/11/2021;
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3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)

di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 1.314,46 oltre
oneri ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto del
Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio dei lavori in parola contenente le
clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con prot. 35394 del 05/11/2021 class. 06-06-02 fasc
819;
di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra al P.I. Massimo Piacentini titolare dello studio
PROGET con sede in Via Tiziano, 77 , 41124 Modena – P.IVA 03216740369 per l’importo
definitivo contrattuale di € 630,00 oltre oneri (5%) ed iva (22%) e quindi per complessivi €
807,03;
di dare atto che per il titolare p.i. PIACENTINI MASSIMO dello studio e’ stata chiesta la
regolarità contributiva in data 17/11/2021 alla competente cassa; l’efficacia del presente atto è
subordinata all’ottenimento della stessa;
di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come
autocertificato dalla stessa con documento assunto MA agli atti con prot. n. 35768 del
11/11/2021, allo stesso numero di protocollo è stato acquisito anche il curriculum del
professionista che risulta adeguato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
di impegnare la spesa di € 807,03 al capitolo 3290 “IPA Spallanzani manutenzione straordinaria”
- prenotazione 1580/2021 del Peg 2021 (entrate proprie) che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
di dare atto che i pagamenti verranno effettuati al professionista predetto secondo le modalità
previste dall’art. 5 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio e che la ditta affidataria
assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
di dare atto che la polizza relativa all’assicurazione professionale n. A0210037800LB rilasciata
dalla compagnia LLOYD’S INSURANCE, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot.
n. 35768 del 11/11/2021 è in corso di validità e risulta sufficiente ed adeguata all'incarico in
esame;
di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia –
nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni
di servizio;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
di stabilire che il suddetto incarico è regolamentato dal Disciplinare tecnico, assunto a prot
35435/2021 ;
di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari ad € 807,03 saranno
inseriti nel quadro economico di progetto, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione;
di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.06-06-02 F819(rif.
Arch.470);
di dare atto che il responsabile del procedimento è Dott. Ing. Annalisa Vita;
di dare atto che il tempo di esecuzione del contratto è di giorni 10 (dieci) dal verbale di avvio
del servizio.
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21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Spett.le/Egregio
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34
41121 MODENA (MO)
C.F.: 01375710363 - P.IVA: 01375710363

Modena, lì 05/11/2021

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

ISTITUTO
AGRARIO
"L.SPALLANZANI"
DI
CASTELFRANCO
EMILIA
AMPLIAMENTO PALAZZINA "D" (CASEIFICIO) - PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 16'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

563.34 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

187.78 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

187.78 €
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dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]
112.67 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

1'051.57 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

1'051.57 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

262.89 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

262.89 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

1'051.57 €

Compenso per prestazioni professionali

262.89 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
1'314.46 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

1'314.46 €

NETTO A PAGARE

1'314.46 €
S.E.&O.

Diconsi euro mille-trecentoquattordici/46.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ING. ANNALISA VITA)
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Provincia di Modena
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Edilizia
Manutenzione edilizia 2
Telefono 059 209 619 Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 06-06-02

fasc. 819/2019
Modena, 08/11/2021

Alla cortese attenzione di
P.I. MASSIMO PIACENTINI
massimo.piacentini@pec.eppi.it

Oggetto:

I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO).
AMPLIAMENTO "EDIFICIO D" . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. RICHIESTA DI SEMPLICE PREVENTIVOOFFERTA PER SELEZIONE CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A)
DEL D.L.N.76/2020 COME MODIFICATO DALL’ART.51 DEL D.L.N.77/2021

Con la presente si informa che lo scrivente Servizio intende affidare ed eseguire lavori in oggetto (come
meglio dettagliati negli elaborati allegati).
Per la selezione del contraente si stabilisce di operare come previsto dall'art. 1 del D.L.n. 76 del 16 Luglio
2020 come modificato dall’art.51 del D.L. 31 Maggio 2021 n.77 trattandosi di un affidamento di importo inferiore
a 40.000 euro, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato decreto.
Pertanto, al fine di una mera indagine di mercato, nel termine indicativo di seguito riportato, si richiede
l’inoltro di un semplice preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori come meglio specificati negli elaborati
allegati. Si precisa fin d'ora che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento
del relativo contratto.
Il preventivo richiesto dovrà essere formulato come sconto (ribasso in percentuale sull'importo a base
d'appalto ). A tal fine si allega calcolo parcella professionale. L’importo complessivo dei lavori netti stimato
ammonta a euro 1.314,46 oltre oneri ed IVA di legge.
La presentazione del preventivo-offerta dovrà pervenire
entro le ore 09:00 del 10/11/2021
tramite PEC all'indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
unitamente ai seguenti documenti:
- copia di Carta d'Identità del sottoscrittore legale rappresentante.
- Modello di autodichiarazione MA)
- copia assicurazione professionale con quietanza per l’anno in corso
Per chiarimenti ed informazioni di natura tecnica dell’appalto rivolgersi al P.I. Stefano Nappa tel
059/209648 e-mail nappa.s@provincia.modena.it
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA
(MO). AMPLIAMENTO "EDIFICIO D" . AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Annalisa Vita
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Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Costituiscono l’oggetto del seguente servizio l’attività di progettazione esecutiva degli impianti elettrici e
speciali a servizio della nuova costruzione, ovvero l’ampliamento del caseificio cosiddetto “palazzina D”
dell’Istituto scolastico L. Spallanzani” in Castelfranco Emilia via Solimei.

Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni richieste sono:
•

Attività preliminari e complementari

rilievo dello stato di fatto di tutti gli impianti elettrici e speciali interni ed esterni dell’edificio oggetto di
intervento e prossimi o interferenti ad esso.
•

Attività progettuale ( redazione del progetto esecutivo)

La prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto agli
artt. dal 24 al 43 del DPR 207/2010, Legge 122/2012 e delle norme tecniche vigenti con particolare
riferimento alla, D.M 17/01/2018, eurocodici strutturali ed alla L.R Emilia Romagna n.19/2008 e s.m.i. Per
la progettazione esecutiva si dovrà fare riferimento all'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
L’attività comporterà l’attività di progettazione delle opere impiantistiche, acustiche, antincendio e
riguardante la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., nonché l’acquisizione di eventuali pareri e
autorizzazioni da parte degli Enti preposti (se necessari);segue elenco non esaustico degli elaborati da
produrre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relazione generale;
eventuali relazioni tecniche e specialistiche;
calcolo esecutivi degli impianti;
elaborati grafici;
particolari costruttivi;
analisi prezzi unitari (eventuali);
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
cronoprogramma;
piano di manutenzione delle opere impiantistiche;

L’affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo direttamente e con
strutture proprie ed in piena autonomia.

Art. 3 COMPENSO
Il compenso a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta), per la prestazione di cui all'art. 1),
secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), omnicomprensivo di ogni spesa a carico del professionista, è
pari a € 1.314,46 oltre ad CNPAIA ed I.V.A al 22%.
Il corrispettivo è stato calcolato utilizzando come criterio di riferimento il DM 17/06/2016.

Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’espletamento della prestazione, è associato alla tempistica di esecuzione dei lavori, fissata in
complessivi 10 giorni.
Il prolungamento del servizio in oggetto, derivante da eventuali proroghe concesse all'appaltatore per motivi
legittimi e correlati ad eventuai varianti contrattuali, non comportà in ogni caso il riconoscimento di ulteriore
compenso.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione della prestazione, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale. La
penale verrà contabilizzata in detrazione all'importo della in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’ipotesi di risoluzione contrattuale sotto indicata. L’applicazione delle
3
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penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Qualora il ritardo superi comunque il termine di 10 (dieci) giorni rispetto ai tempi contrattuali, come sopra
stabilita in relazione alla progettazione esecutiva, tale fato determina grave inadempimento e
l’Amministrazione potrà provvedere senza alcuna formalità alla immediata risoluzione contrattuale e alla
esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di fiducia, con esecuzione in danno al professionista
inadempiente senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere.
Saranno dovuti dal professionista i danni subiti dall’Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del
professionista.

Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI
Si precisa che non comportano modifiche contrattuali variazioni dell'importo dei lavori, in aumento o
in diminuzione, del 20% dell’importo dei lavori come indicato al precedente art. 1.

Art. 6 PAGAMENTI
Il corrispettivo sarà liquidato in un’unica soluzione e successivamente l’approvazione del progetto
esecutivo.
Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante obbligatoriamente il
codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative procedure di liquidazione. Eventuali
ritardi, rispetto ai termini stabiliti dal progetto per la realizzazione dei lavori, non imputabili al progettista,
comportano la revisione dei termini suddetti.

Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL’APPALTO
Per il presente appalto è escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
Il professionista affidatario dovrà possedere la necessaria organizzazione professionale e gli strumenti
indispensabili per lo svolgimento dell’appalto.
Il professionista affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di appalto e dagli atti
dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa
vigente in materia correlata all’oggetto dell’appalto.

Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI
Il professionista affidatario è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso
indicati, comunicati preventivamente all’Amministrazione.
Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il mandatario del
raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di lavoro e si impegna a
mantenere ferma la composizione del gruppo per tutta la durata dell’appalto. I relativi compensi sono
compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 3.
Il Professionista affidatario non può avvalersi del subappalto.
Il professionista dovrà altresì collaborare con le strutture interne dell’Amministrazione, previo accordo con il
Responsabile del Procedimento.

Art. 9 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
Prima della stipulazione del contratto, l'affidatario dovrà produrre la polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (attività di
progettazione) ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 stipulata mediante polizza
autonoma o appendice alla polizza generica purchè con riferimento al presente incarico;

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente
procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali
forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. Le informazioni che la
Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE
679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la
segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente
www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità
stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei
4
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concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 11 CONTROVERSIE
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d’opera intellettuale ed al D.Lgs. 18 Aprile 2017
n.50. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente appalto che
non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto
espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 12 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso dal contratto da parte del professionista, nell’esecuzione delle attività elencate al precedente
art. 2, salvo per gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo
l’eventuale rivalsa per l’Amministrazione per i danni provocati.
L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento della sua durata, dal presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex
art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il
pagamento del compenso per l’opera svolta.
Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli
artt. 1463 e 1453 del Codice Civile di cui al precedente art. 4, qualora il prestatore d’opera receda dal presente
appalto, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente
percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento
dell’appalto.

Art. 13 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario dopo la presentazione dell'offerta, mentre
per l’Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo l’esecutività della determinazione di affidamento
dell'appalto e la firma del relativo contratto. Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma
Intercent – ER previa corresponsione dell'imposta di bollo. Altre eventuali spese relative alla stipula del contratto
sono a carico del professionista affidatario.

Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010
L’affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla legge 13.08.2010 n. 136.
Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al
conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L’affidatario si impegna, altresì, a
comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal
verificarsi dell’evento modificativo.
Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto
dall’art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 8 della predetta legge, il presente
contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano
eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in
materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle nome del Codice civile.
L’affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme impegnandosi
all'osservanza delle stesse.
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Modello MA) progettisti singoli
I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO). AMPLIAMENTO
"EDIFICIO D" . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
Il/La sottoscritto/a………MASSIMO………PIACENTINI……………………………………………….…………
Nato/a il…26 / 01 / 72…………..a.PAVULLO NEL FRIGNANO . C.F:PCNMSM72A26G393X…..
Residente in………MODENA……………………………..Prov………MO….…………………
Via…WILIGELMO 102…………………………………………
Stato………ITALIA…………………………………………………………
Inscritto nell’Albo Professionale dei…PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUERATI
della Provincia di………MODENA…………….al n.ro……1782………………..
Codice fiscale……PCNMSM72A26G393X…………………………………………
Partita I.V.A………03216740369……………………………
Telefono……3288909120…….Fax…………0598671165……………
Indirizzo e-mail………piacentini@studioproget.net……………………………
P.E.C….massimo.piacentini@pec.eppi.it.…...
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici
DICHIARA
la propria disponibilità e di impegnarsi ad effettuare l’attività di progettazione relativamente a quanto
previsto e richiesto dal CSA del presente appalto e
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto nella seguente forma 1:

x come singolo professionista singolo dipendente/ incaricato/cooptato dalla mandataria.……………...............:
□ in raggruppamento o associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: 2
□ altro................................................................................................................................................
che l’indirizzo dell’impresa sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e
di autorizzare
espressamente l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, comprese
Barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'impresa concor rente
Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa.

1
2
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quelle di cui all’art.76 del D.Lgs.n. 50-2016 ai fini della notifica, ed avente valore legale ai predetti recapiti,
compresa la posta elettronica ed al numero di telefax sopra indicati;
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiara

altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di
aver giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per
eseguire il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 Aprile 2016
n.50, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto, negli elaborati tecnici di progetto, nel
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena e di accettarne tutte le condizioni;
c bis) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre
2013 e di accettarne tutte le condizioni nessuna esclusa;
d) di conoscere ed accettare il protocollo di legalità “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”
recepito con l’approvazione delle Linee Guida effettuata con le delibere della Giunta provinciale n.426
del 22/11/2011 e n.340 del 29/11/2013 visionabili integralmente sul sito www.provincia.modena.it
/Amministrazione trasparente/ provvedimenti;
e) di essere informato che, ai sensi dell'art.2 co.3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o dell'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per
garantire l’esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà svolto il servizio.
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani;
h) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011;
i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato
vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689;
J) l’inesistenza di sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di
A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena - Modello MA progettista )
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procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c),d),e),f) dell’art.80 del
D.Lgs.n.50/20163;
k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture come previsto dall’art. 80 comma 5 lettera a) del suddetto decreto
precisando:
k bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL..…………………………….
INPS………………………………..
INARCASSA.........................
ALTRO……EPPI………………..
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana
o di quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa come previsto dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;
m) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, come
previsto dall'art.80, comma 5, lettera b) del citato decreto;
n)

di non aver commesso, gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 4
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa) e di aver tenuto il
seguente comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizione e ridurre le conseguenze:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
o) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
p) - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
q) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false
3

L' operatore economico è tenuto a dichiarare ogni eventuale condanna, decreto o sanzione riportata, se esistente, la
mancata dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara (C.d.S sent. n.1935/2018)
4
Vedi precedente nota 3
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dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
r) che la propria partecipazione alla presente procedura d'appalto non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile, come
previsto dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
s) di non avere svolto incarichi di progettazione o di supporto al R.u.p. direttamente o per il tramite di
altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice in
relazione al presente incarico di progettazione;

t) 1) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera
vvv) D.Lgs. n.50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore a € 60.000,00;
2) di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, i servizi
di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed indicati ne bando, individuati sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016 per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo
alla classe e categoria e di seguito riportati:
Categoria
IMP EL

Corrisp. L.143/49
ID Opere Classi e categorie
IA 03
III C

Importo Lavori
€. 890.216,18

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi
€. 890.216,18

3) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno 2
(due) servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016 con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno
€15.000,00 (I.V.A. esclusa)
Oggetto

Importo

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI €. 890.216,18
ELETTRICI E DIREZIONE OPERATIVA
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL POLO BIOTECNOLOGICO DI
MILANO
SCUOLA_ELEMENTARE
TODDLERS

u)

€. 201.901,60

Anno di
Committente
esecuzione
2020
CONSIGLIO_NAZIONALE
DELLE RICERCHE

2019

TODDY Bilingual Pre-School

□

di impegnarsi a presentare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico o, al più
tardi, al momento dell’approvazione del progetto :
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polizza di responsabilità civile professionale per i lavori/servizi progettati e riferita al presente
incarico pari al 10% dell’importo dei lavori progettati da presentarsi alla data di approvazione del
progetto posto a base di gara e/o esecutivo, per tutta la durata dei lavori fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 24 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
103 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 riferita al presente incarico stipulata mediante
polizza autonoma o appendice alla polizza generica purchè con riferimento al
presente incarico rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo
autorizzate ad operare nel ramo cauzioni

v) di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e
s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.n.101/2018, si informa che la Provincia di Modena -Area
Lavori Pubblici -sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed
alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici. Il responsabile per la protezione dei dati di gara informatica per la Provincia di Modena è
Lepida SPA , via della Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpoteam@lepida.it. Il Responsabile istituzionale della protezione dei dati della Provincia(RPD) potrà

essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o
al numero 059/2032975.
w) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia
medesima negli ultimi tre anni di servizio.
IL DICHIARANTE5
___________________________
(timbro e firma)
N.B.
La dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale corredata da un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i in
corso di validità in fotocopia non autenticata.

Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla
selezione, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nella lettera d’invito o nel
capitolato speciale d’appalto, si consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi.

All: Curriculum vitae

5

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o
passaporto).
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PROGET STUDIO TECNICO di Piacentini Massimo
Via Tiziano 77 - 41124 MODENA (MO)
Tel.: __________ - Cell.: 3288909120 - Fax.: 0598671165
E-mail: piacentini@studioproget.net
C.F.: PCNMSM72A26G393X - P.IVA: 03216740369

Spett.le/Egregio
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34
41120 MODENA (MO)
C.F.: 0137510363 - P.IVA: 0137510363

MODENA, lì 05/11/2021

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

ISTITUTO AGRARIO "L.SPALLANZANI" DI CASTELFRANCO EMILIA AMPLIAMENTO PALAZZINA "D" (CASEIFICIO) - PROGETTAZONE IMPIANTI
ELETTRICI

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 16'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

563.34 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

187.78 €
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PROGET STUDIO TECNICO di Piacentini Massimo
Via Tiziano 77 - 41124 MODENA (MO)
Tel.: __________ - Cell.: 3288909120 - Fax.: 0598671165
E-mail: piacentini@studioproget.net
C.F.: PCNMSM72A26G393X - P.IVA: 03216740369

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

187.78 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

112.67 €

Totale

1'051.57 €
TOTALE PRESTAZIONI

1'051.57 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

262.89 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

262.89 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

1'051.57 €

Spese ed oneri accessori

262.89 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

1'314.46 €
Sconto 50%

657,23 €

Sconto esonero cauzione definitiva

27,23 €

TOTALE DOCUMENTO

630.00 €

+ Cassa 5% + IVA 22%

177,03

NETTO A PAGARE

807.03 €

Diconsi euro ottocentosette/03.

S.E.&O.

IL TECNICO
(P.I. Massimo Piacentini)
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Via Tiziano,77
41124 MODENA

Oggetto: Presentazione professionale, curriculum
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Piacentini P.I. Massimo
C.F. PCNMSM72A26G393X
Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena al n.1782
Via Tiziano,77
41124 MODENA

Curriculum vitae

Massimo Piacentini
nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26/01/1972 e residente a Modena in Via Wiligelmo 102
C.F. PCNMSM72A26G393X
Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena al n.1782
iscrizione all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 30/09/1997 con matricola 002707.

- Conseguito diploma di Perito Elettrotecnico e specializzazione in elettronica, presso l'Istituto Tecnico
Fermo Corni, nell'anno scolastico 1990/91
- dall'Aprile 1992 all'Aprile 1994 - Praticantato svolto presso STUDIO TECNICO META (di Parenti P.I.
Roberto, Noli Ing. Mario, Cinti Ing. Paolo)
- dal 16/10/1993 al 17/12/1993 - frequentato corso di IMPIANTI ELETTRICI nell'ambito dei Corsi sulla
sicurezza di apparecchi, impianti, macchine e attrezzature.
- Iscritto all’albo PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI MODENA al n.1782 nell’anno
1995
- frequentato il corso di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito il diploma in data 21/06/1995
- iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011
(professionisti antincendio - ex L. 818/84).
- praticata la libera professione dal 01/01/1995 al 01/11/1995
- costituito in data 01/11/1995 lo Studio Tecnico Associato PROGET in associazione con il perito industriale
Carlo Olivieri
- costituito in data 15/07/2008 lo Studio Tecnico PROGET di Piacentini Massimo
Allego di seguito l’elenco delle principali collaborazioni e progettazioni.
Ringraziando per l'attenzione, porgo Cordiali saluti.

Massimo Piacentini

Pagina 2 di 8

Protocollo n. 35768 del 09/11/2021 13:02:01
Copia informatica per consultazione

Piacentini P.I. Massimo
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Elenco principali progettazioni e collaborazioni per opere elettriche:
Anni 1993 - 1995



















Nuovo Polo Ospedaliero di Modena
Centro Direzionale Parco - MODENA
Insediamento residenziale Agora 5 - MODENA
Rosi S.p.A. - Nonantola (MO) Villa Arcivescovile di Portile - Portile (MO) - Civile Abitazione di proprietà Dott. Rossini
Ceramiche Marazzi S.p.A. - Sassuolo (MO)
Colorificio Pardo - Sassuolo (MO) - Colorificio ceramico
Azienda Agricola Giglio - Campogalliano (MO)
Discoteca Bar CI.MO.BO. - Montese (MO)
Masiero Ferrarini - Carbonara Po (MN) - Prodotti biomedicali
Ceramica Serra - Montagnana (MO)
Studio Odontoiatrico Addamo, De Bassa - MODENA
Studio veterinario Dott.sa Ricci - Serramazzoni(MO)
Lamp S.p.A. - S.Prospero (MO) - Prodotti Biomedicali
Hospal Dasco - Medolla (MO) - Prodotti Biomedicali
Stabilimento Guidotti - PISA - Produzione Farmaceutica
Amtech - Sorbara (MO) - Prodotti Biomedicali
2B Box Docce - Soliera (MO)
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Piacentini P.I. Massimo
C.F. PCNMSM72A26G393X
Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena al n.1782
Via Tiziano,77
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Elenco principali progettazioni e collaborazioni per opere elettriche:
Anni 1996 – 2020



Stazione Ferroviaria di Sermide



Stazione Ferroviaria di Bondeno



CENTRO INTERNAZIONEALE DELL’INFANZIA – recupero area ex Locatelli – Comune
di Reggio Emilia



Scuola Media L.A. MURATORI – Ristrutturazione Impianti – Comune di Vignola



Scuola Media L.A. MURATORI – Nuova palestra scolastica - Comune di Vignola



Scuole Elementari “Gasparotto” Fossoli – Ampliamento – Comune di Carpi



Nido e scuola dell’infanzia – Nuovo insediamento - Comune di San Felice sul Panaro



Ampliamento scuola dell’infanzia Soliani-Scutellari – Comune di Brescello



Ampliamento Polo Scolastico – Comune di San Prospero S/S



Nuova mensa scolastica in locali ex palestra – Comune di Castelnuovo Rangone



Nuovo Asilo e scuola per l’infanzia – AREA BIO-PEEP - Comune di Nonantola



Edificio civile abitazione – AREA BIO-PEEP - Comune di Nonantola



Ufficio U.R.P. - Comune di Nonantola



Fonoteca - Comune di Nonantola



Illuminazione area esterna comprensorio scuola, mensa e palestra – Comune di
Castelnuovo Rangone



Nuova Palestra – Comune di Borzano di Albinea (RE)



AZIENDA POLICLINICO MODENA - Nuovo reparto di Ostetrica e Ginecologia 6° piano



Polisportiva Nonantola - Spogliatoi per campi da tennis e calcio– Comune di Nonantola



Casa Albergo per anziani VILLA DEI CILIEGI - Castelnuovo (MO)



Nuovo Hotel RIVER SIDE S. Cesario s.Panaro (MO)



Nuova Polisportiva S.Damaso



FINIFAST - Nuova sede - MODENA



La dispensa di Giuditta - Nuova Sede - MODENA



autogrill Arino Nord (autostrada Milano-Venezia) – Ristrutturazione



autogrill Garda Ovest (autostrada Modena -Brennero) - Ristrutturazione



Autogrill dell’area di servizio “les iles de brissogne” (autostrada a5 torino - aosta) - Aosta



Self-service e bar - centro commerciale “Ipercoop” di Livorno



Self-service e bar - aeroporto di Cagliari



Self-service e bar - centro commerciale “Carrefour” di Collegno (Torino)



Self-service e bar - centro commerciale “Carrefour” di Calenzano (Firenze)
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Self-service e bar - centro commerciale “Outlet” di Castelguelfo (Bologna) .



Hotel Real Fini - Modena



Hotel S. Francesco - Modena



Hotel Baia del Re - Modena



MOTOVARIO - Nuovo Stabilimento Industriale



COMIT - Filiale Via Emilia Ovest



Ristorante Pizzeria PAN



SCATOLIFICIO MENICHETTI



Centro Commerciale “Le Gallerie” - SICEM Spaccio - Centro Negozi Carpi



LUNGARI - Stabilimento Industriale



KATIARREDA - Esposizione e vendita mobili per arredo



LITOSTAMPA GOLINELLI



Gruppo ILPA - Nuovo Insediamento Industriale Bazzano



Le conserve dalla Nonna – Stabilimento alimentare



COOP MODENESE ESSICAZIONE FRUTTA – Stabilimento



TETRAPAK CARTON AMBIENT S.P.A. – Nuovo Asilo Aziendale - MODENA



TETRAPAK CARTON AMBIENT S.P.A. - scuola Svedese ed internazionale Via
S.Pellico, Fiorano Modenese (MO)



TETRAPAK CARTON AMBIENT S.P.A. – Nuovo parcheggio aziendale - MODENA



C.I.A. Commercio Acciai Speciali



Palestra “La Capriola” (MO)



SAIMA-AVANDERO spedizioni - Ampliamento



Carrozzeria “ Autodromo ” ( MO )



Serafini mobili – Nonantola (MO)



Fanny confezioni – Nonantola (MO)



Messori arredamenti – (MO)



Macelli Citterio, Giordani, Bonazza, Suincom, ABA prosciutti, Pavoncelli –
ristrutturazione impianti



Ampliamento dei Magazzini frigoriferi della Soc. di spediz. ITALSEMPIONE

di

Sgarella e C. (MI)


MARR Rimini - Nuova sede - Rimini



Gruppo Nadini di Vignola
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DOMUS ACADEMY - MILANO


Esposizione salone del mobile – MILANO



GRUPPO ALGIDA – Innovation Center – ROMA



GRUPPO ALGIDA – SAGIT Caivano (NA) – Nuova mensa aziendale



GRUPPO ALGIDA – SAGIT Caivano (NA) – Nuove Sale Relax



CORPORATION DERMOESTETICA – Nuovi centri estetico-medici



CF SYSTEM – Fabbricato industriale – San Cesario sul Panaro (MO)



S.L.M. - Fabbricato industriale – Castefranco Emilia (MO)



EDIS S.p.A. - Fabbricato industriale – MODENA



AL.TES. s.n.c. – Stabilimento Tessile - Rubiera (MO)



SA.BA. s.n.c. – Fabbricato industriale - San Cesario sul Panaro



MIRAUTO – Concessionario Auto Gruppo Autogerma – Mmirandola (MO)



Ristorante “La Brace” – Tivoli – San Giovanni in Persicelo (BO)



CASTELLO SFORZESCO MILANO – Nuova Biblioteca e Dehors – MILANO



SCUOLA PER L’INFANZIA – COMUNE POGGIORUSCO (MN)
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2008/10



ENI – ENI SERVIZI – NIDO E SCUOLA PER L’INFANZIA – San Donato Milanese (MI) Impianti
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2009



€. 476.617,27

CENTRO INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA – LORIS MALAGUZZI – Reggio Emilia Impianti
elettrici secondo stralcio 2007



€. 185.079,97

€. 595.458,68

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA – Pietro Manodori - Ristrutturazione
Palazzo da Mosto - Reggio Emilia
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2008/09



CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE – NIDO AZIENDALE – Parma
Impianti elettrici secondo stralcio 2009/10



€. 210.753,19

CASA DELLA CULTURA – Soliera (MO)
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2013/14



€. 500.742,47

NUOVO POLO SCOLASTICO SAN MAURO PASCOLI – San Mauro Pascoli
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2013/14



€. 237.920,32

CENTRO FANCIULLEZZA LODI – Comune di Lodi
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2010/11



€. 253.278,35

CENTRO INFANZIA – Capriate S.Gervasio (BG)
Impianti elettrici, illuminazione e speciali 2011



€. 1.832.275,89

€. 314.472,77

RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA E SERVIZI COMUNALI – Via Sanata
Maria – Spilamberto (MO)
Impianti elettrici – illuminazione e speciali servizi comunali 2015/16

€. 51.150,84
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Piacentini P.I. Massimo
C.F. PCNMSM72A26G393X
Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena al n.1782
Via Tiziano,77
41124 MODENA



RISTRUTTURAZIONE

DI

PADIGLIONI

ALL'INTERNO

DEL

COMPLESSO

DELL'OSSERVANZA IN VIA VENTURINI A IMOLA (BO) PER REALIZZAZIONE DI
UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA E I RELATIVI SERVIZI L. 338/2000 - D.M.
936/2016 - D.M. 937/2016
Impianti elettrici – illuminazione e speciali


2017

€. 495.124,50

RAZIONE DI PADIGLIONI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'OSSERVANZA IN
VIA VENTURINI A IMOLA (BO) PER REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA
UNIVERSITARIA E I RELATIVI SERVIZI L. 338/2000 - D.M. 936/2016 - D.M. 937/2016
Impianti elettrici – illuminazione e speciali



2017

€. 495.124,50

ECEC Centre of Excellence for Early Childhood – Edication and Community
Development - Al Ain - Khalifa Ibn Zayed Street, Al Ashrej, Al AinLandmark:
Near University of Abu Dhabi
Impianti elettrici – illuminazione e speciali



2017/2018

€. 848.012,00

SCUOLA ELEMENTARE TODDLERS Bilingual Pre-School Via Landucci Casinalbo
(MO) - x Toddy srl Via Quattro Passi, 51 41043 Formigine (MO)
Impianti elettrici – illuminazione e speciali



2018

€. 201.901,60

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL POLO BIOTECNOLOGICO DI MILANO
Impianti elettrici – illuminazione e speciali

2020

€. 890.216,18

Elenco principali progettazioni e collaborazioni per Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna:



B.P.E.R. Filiali bancarie
NADIA SPA - gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Centro polifunzionale Emilia Est
Centro Ausiliario BPER
Centro Servizi BPER

Elenco principali progettazioni e collaborazioni per Banca Modenese:


Filiali bancarie
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Piacentini P.I. Massimo
C.F. PCNMSM72A26G393X
Iscrizione Albo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Modena al n.1782
Via Tiziano,77
41124 MODENA

Elenco principali progettazioni e collaborazioni per Banca Steinhauslin & C. s.p.a.:


Filiali bancarie
Firma
____________________

Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a Massimo Piacentini, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, autorizza UNIMORE al
trattamento dei propri dati personali
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Lloyd’s Insurance
Company S.A.
Certificato
L’assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd’s Insurance Company S.A.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme /
naamloze vennootschap) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles,
Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van
Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta
alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione
dell’impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. Email: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.
Il presente certificato è rilasciato da Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il
numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto:

Tipo di contratto:

Nome del prodotto:

A0210037800-LB

RC Professionale

Periti Industriali Liberi professionisti Società e

Versione del testo della polizza:

Rif. anno 2020
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SCHEDA

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 881

Codice ramo

Corrispondente

Lloyd’s Broker

UMR

4

102689 JUQ

AEC
1194

B1194AEC0012020
AEC0012020

04 feb 2020 / 12

Numero del certificato

A0210037800-LB
Nome commerciale del
prodotto assicurativo:

Periti Industriali Liberi professionisti Società e

Nome del Contraente:

per. ind. PIACENTINI MASSIMO

Indirizzo, codice postale e
città:

VIA TIZIANO 77

P. IVA:

03216740369

Codice fiscale:

PCNMSM72A26G393X

Assicurato:

(vedi scheda di copertura)

41124 MODENA - MO (IT)

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso
Dalle 24:00 del 12/01/2021 alle 24:00 del 12/01/2022 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)
Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 28/01/2021
Oggetto o rischio
assicurato:

(vedi testo di polizza)

Massimo indennizzo o
somma assicurata:

€ 500.000,00

Franchigia o copertura
aggiuntiva o quota di
scoperto:
Sezioni del testo della
polizza applicabili al
presente contratto di
assicurazione:

€ 1.000,00

(vedi testo di polizza)
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SCHEDA
Premio: EURO
Codice del rischio

Premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte

Premio lordo

4,245 RC Professionale

215,49

21,55

237,04

52,74

289,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215,49

21,55

237,04

52,74

289,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

Data della rata

Premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte

Premio lordo

215,49

21,55

237,04

52,74

289,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/01/2021

Ripartizione premio: Annuale
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SCHEDA
Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli
Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:
Denominazione legale:

AEC Spa

Indirizzo, codice postale e città:

Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma RM

Numero di telefono:

06 853321

Indirizzo e-mail:

info@aecunderwriting.it

Numero di registrazione IVASS

A000072848

Contatti:
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente
contratto, si prega di contattare:

aperturasinistri@pec.gruppoaec.it

In caso di domande di altra natura relative al presente
contratto, rivolgersi invece a:

info@aecunderwriting.it

Data

11 febbraio 2021

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l’Italia, in nome e per conto di Lloyd’s
Insurance Company S.A.

Firma del Contraente
Data

Firmato da

__________________

_________________________________

Quietanza del premio

........................................................................... ha ricevuto l'importo di EURO .................................... a titolo di premio,
in data ..........................
Data

Firmato da

__________________

_________________________________
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SCHEDA DI COPERTURA
12/01/2021 - 12/01/2022
Dichiarazioni dell’Assicurato:

Come da dichiarazioni presenti nel questionario compilato e sottoscritto, che
forma parte integrante del presente contratto.

Estensione Territoriale:

Come da condizioni di polizza

Identificazione dell'intermediario come da:

21.B

Broker Incaricato:

PRIVATE INSURANCE'S BROKER SRL

Attività dichiarata:

Periti Industriali ed Edili

Assicurati:

Come indicato nei punti 1 e 2 del questionario allegato

Anno di riferimento per gli introiti:

2020

Data di Retroattività:

12/01/2016

Introiti lordi (al netto di IVA):

Euro 54.000,00

Limite di indennizzo:

Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo

Franchigia:

Euro 1.000,00

Tacito rinnovo:

No

Clausola Continuous Cover:

Operante

Garanzia postuma:

Operante secondo le condizioni di polizza

Attività inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, parchi
giochi, opere subacquee, parchi giochi:

Esclusa

Attività inerenti al d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 624/96:

Escluse

L'Assicurato è in possesso della Certificazione di qualità:

No

Copertura attività professionali per opere con valore superiori a
€ 3.500.000:

No

RC Conduzione dello Studio:

Operante

Sottolimite R.C. Conduzione dello Studio:

Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo

Franchigia R.C. Conduzione dello Studio:

Euro 500,00 per sinistro

RC Conduzione dello Studio Indirizzo del contraente assicurato: VIA TIZIANO 77 41124, MODENA IT

Data

A0210037800-LB - PIACENTINI MASSIMO

L'Assicurato o il Contraente
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Polizza di
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
TESTO BASE
Modello AEC-BASE-PI - CO (2019)

AVVERTENZA UTILE
L’assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma
« CLAIMS MADE »
ossia a coprire le Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato
durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo
stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di
retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi
degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
( Si vedano la definizione H
e gli articoli 4, 5, 10.2, 10.7, 10.8, 12 delle Condizioni Generali )
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DEFINIZIONI
A. Intestatario di polizza - Il soggetto (singolo professionista, studio professionale, società, società tra
professionisti) identificato nella Scheda (definizione D1) e alla voce 1 del modello di Proposta allegato, che
stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell’Assicurato di seguito definito. Si applica il
disposto dell’art. 1891 del Codice Civile.

B. Assicurato - E' Assicurato l’Intestatario di polizza stesso; rientra inoltre in questa definizione di
Assicurato:

B1 - ogni singolo professionista che opera stabilmente con l’Intestatario di polizza in qualità di
associato, socio, dirigente o dipendente professionalmente qualificato;

B2 - ogni singolo professionista che, pur indipendente, ha con l’Intestatario di polizza un rapporto
di collaborazione assidua e continuativa e opera sotto la supervisione dell’Intestatario di polizza, e i
cui compensi sono ricorrenti nel corso dell'esercizio finanziario e quantificati con criteri prestabiliti.
La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto
precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini
Professionali.

C. Assicuratori - L’impresa assicuratrice LLOYD’S INSURANCE COMPANY S. A.
D. Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante:
D1. La Scheda, che è il modello che contiene l’identificazione dell’Intestatario di polizza.
D2. la Scheda di Copertura, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.
D3. il modello di Proposta compilato dall’Intestatario di polizza.
E. Attività Professionale - Ognuna delle attività indicate nel modello di Proposta allegato e nella Scheda
di Copertura, purché l’Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia. A ciascuna
di tali attività si applicano le presenti definizioni, le Condizioni Generali che seguono, le Condizioni Aggiuntive
dichiarate operanti e le rispettive Condizioni Speciali allegate alla polizza.

F. Terzi - Tutte le persone diverse dall’Assicurato sopra definito, con esclusione:
▪
▪
▪

del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi
dipendenti di ogni ordine e grado,
delle ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge
o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui
ricopra cariche direttive,
dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori,
azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell’Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine ‘terzo’ o ‘terzi’ sono espressamente compresi i clienti e i
committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività Professionale.
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G. Dipendenti - Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate
all’esercizio dell’Attività Professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano
o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato,
anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche
durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di stage.

H. Richiesta di Risarcimento - Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza
dell’Assicurato :
a)

la comunicazione con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di
danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui,
oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;

b)

la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;

c)

l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto
di questa assicurazione.

I. Durata del Contratto - Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nelle Scheda.
J. Indennizzo - La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Richiesta di Risarcimento. Le condizioni di
polizza prevedono un Limite di Indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

K. Franchigia -

La parte dell’indennizzo che, per ogni Richiesta di Risarcimento, resta a carico
dell'Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell’indennizzo che supera l’ammontare della
franchigia, fino a concorrenza del massimale stabilito.

L. Scoperto - L’ammontare, espresso in percentuale dell’indennizzo, che resta a carico dell’Assicurato

per ogni Richiesta di Risarcimento. Gli Assicuratori rispondono per la rimanente parte percentuale
dell’indennizzo, fino a concorrenza del massimale stabilito.

M. Corrispondente degli Assicuratori - La società

A E C S.p.A.
(AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA )
con sede in

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma
Tel: 06 85 332.1
Fax: 06 85 33 23 33
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CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1

Richiamo alle definizioni

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e
vengono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa
assicurazione.

Articolo 2

Dichiarazioni dell’Intestatario di polizza - Modello di Proposta

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall’Intestatario di polizza per conto proprio e/o
per conto dell’Assicurato formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli
Assicuratori. Il modello di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa
polizza. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 3

Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, l’Intestatario
di polizza e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro
verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile.
Se nel corso del Periodo di Assicurazione l’Intestatario di polizza e/o l'Assicurato comunica agli
Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897
del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 4

Oggetto e forma dell’assicurazione
(«Claims Made» - Retroattività) (Si vedano le definizioni B, E, F, H)

Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato
di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge
a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da
omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’Attività Professionale.
L’assicurazione è prestata nella forma «claims made», ovvero è operante per fatti colposi, errori
od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della
data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Richiesta di
Risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli
Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo,
cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà esser loro denunciata (articoli
5, 10.2, 10.7, 10.8 e 12).

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle
condizioni di questa polizza e nei suoi allegati, nonché nella Scheda e nella Scheda di Copertura che ne fanno
parte integrante.
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Articolo 5

Periodo di Assicurazione

La data d’inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a quella in cui ha inizio la durata
del contratto (definizione I).
Ciascun Periodo di Assicurazione successivo al primo costituirà un'autonoma e singola annualità
di copertura assicurativa, diversa e separata da quella che la precede e da quella che la segue.

Articolo 6

Limiti territoriali

Se non diversamente convenuto, l’assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento fatte
valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d’America e dei territori sotto la
giurisdizione degli stessi, e del Canada. (Articolo 10.16).

Articolo 7

Limite di indennizzo globale (Massimale) – Sottolimite di indennizzo
(Si vedano le definizioni H e J e l'articolo 5)

Il Limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura rappresenta
l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per
capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo
di Assicurazione. Qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento, dei reclamanti e delle persone
assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli
eventuali pagamenti, l’obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque
titolo, essere maggiore di tale Limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascuna
Richiesta di Risarcimento andrà pertanto a ridurre il massimale del Limite di Indennizzo pertinente al relativo
Periodo di Assicurazione. Il “limite di indennizzo applicabile” è quello che risulta dopo tale riduzione.
Il Limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di
un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né
per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al
Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per
quella voce di rischio.

Articolo 8

Franchigia – Scoperto

(Si vedano le definizioni H, K e L)

Se per ogni Richiesta di Risarcimento è stabilita una franchigia o uno scoperto a carico
dell'Assicurato, agli effetti della loro applicazione tutte le Richieste di Risarcimento che risalgono a uno stesso
fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una
medesima causa, saranno considerate una Richiesta di Risarcimento unica.
Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della franchigia o dello
scoperto, l’Intestatario di polizza e l'Assicurato si obbligano a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori
stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione.
Né la franchigia né lo scoperto si applicano alle spese legali e peritali di cui all’articolo 14 che
segue.
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Articolo 9

Estensioni e precisazioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo
10, e fermi sia il Limite di Indennizzo che la franchigia e lo scoperto applicabili (articoli 7 e 8), gli Assicuratori
rispondono anche nei seguenti casi:
9A.
Incarichi presso Enti Pubblici - L’assicurazione delimitata in questa polizza è operante anche
quando l'Attività Professionale è svolta su incarico assegnato all'Assicurato da un Ente Pubblico con contratto,
a copertura dei pregiudizi derivanti a quest'ultimo e per i quali si può adire la Corte dei Conti in base alla
normativa in materia.
9B.
Fatto dei dipendenti e collaboratori - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a
comprendere anche le Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro
l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa
o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da persone del cui
operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto,
erano suoi dipendenti (definizione G), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 15.
9C.

Responsabilità solidale - L’assicurazione delimitata in questa polizza vale anche
a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo
caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei
confronti dei terzi responsabili.

9D.
Tutela dei dati personali - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa alle Richieste di
Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di
Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy
che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto. Gli Assicuratori rispondono a questo
titolo, per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, fino
a concorrenza di un sottolimite di indennizzo pari al 50% del Limite di Indennizzo esposto nella Scheda di
Copertura.
9E.
Perdita di documenti - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa alle Richieste di
Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di
Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento
che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito
definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario
svolgimento dell’Attività Professionale esercitata. Ferma l'applicazione delle esclusioni esposte all'articolo
10, questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento purché questo si verifichi quando tali
documenti siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato oppure durante il loro trasporto.
Inoltre, fino a concorrenza di un Sottolimite di Indennizzo annuo di Euro 100.000 (centomila) e con
applicazione di una franchigia di Euro 1.000 (mille) per ogni evento, gli Assicuratori rispondono dei costi
sostenuti dall’Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei
documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.
Ai fini di questa estensione, il termine “documenti” sta a significare ogni genere di documenti pertinenti
all’Attività Professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell’Assicurato stesso o
a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:
titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti
di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.
L'evento dannoso deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori entro i 15 giorni successivi a quello in
cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
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9F.
R. C. della conduzione dei locali in cui si svolge l'Attività Professionale - L’assicurazione
delimitata in questa polizza è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima
volta contro l’Intestatario di polizza (definizione A) durante il Periodo di Assicurazione per danni a terzi dovuti
a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo
nella conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell’Attività Professionale esercitata (definizione E) e la cui
ubicazione è precisata nella Scheda. Questa estensione è operante anche quando detti danni siano provocati
da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l’Intestatario di polizza sia legalmente tenuto a
rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo (articolo 15).
A integrazione e chiarimento delle esclusioni figuranti all’articolo 10, in quanto applicabili, sono esclusi da
questa estensione dell’assicurazione i danni :
a)

subiti da qualsiasi dipendente dell’Assicurato (definizione G) e in generale da persone escluse
dalla definizione F ('terzi') figurante in polizza; (si veda l'articolo 10.10);

b)

derivanti da qualunque attività non riconducibile all’attività professionale esercitata;

c)

che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il sottolimite di indennizzo che rappresenta
l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per
capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo
di Assicurazione. (Si vedano gli articoli 5 e 7).
9G.

Ultrattività dell'assicurazione in caso di CESSAZIONE DELLA POLIZZA
Tutela degli eredi e dei tutori
(Claus. UD-pda)

1 -

Nozione e regolamentazione - Se alla data della sua scadenza la presente polizza non sarà
rinnovata o sostituita da analoga polizza emessa dagli stessi Assicuratori, questi, alle condizioni e con le
modalità che seguono, presteranno una copertura ultrattiva per un periodo di 10 (dieci) anni consecutivi, se
l’Intestatario di polizza ne avrà fatto richiesta e pagato il relativo premio nei termini sotto previsti.
(A)

La richiesta della copertura ultrattiva dovrà essere fatta per iscritto dall’Intestatario di polizza, per
conto proprio e per conto dell'Assicurato quale definito in polizza, almeno 30 giorni prima della data
di scadenza della polizza.

(B)

Ricevuta la richiesta, gli Assicuratori emetteranno un'appendice a questa polizza per dare effetto
alla copertura ultrattiva dietro pagamento di un premio una tantum, da versare agli Assicuratori nel
termine dei 15 giorni successivi alla data di emissione dell'appendice.

(C)

Il premio una tantum sarà pari al 225% del premio annuale relativo all'ultimo Periodo di Assicurazione
se l’Intestatario di polizza sarà stato assicurato, per il tramite di AEC SpA, con i Lloyd's e/o con gli
stessi Assicuratori definiti in questa polizza. per almeno 3 anni consecutivi senza mai denunciare
Richieste di Risarcimento. Sarà invece pari al 375% del premio annuale relativo all'ultimo Periodo
di Assicurazione se l’Intestatario di polizza sarà stato assicurato, per il tramite di AEC SpA, con i
Lloyd's e/o con gli stessi Assicuratori definiti in questa polizza per meno di 3 anni consecutivi senza
mai denunciare Richieste di Risarcimento.

(D)

L'ultrattività dell'assicurazione:
a. sarà intesa a coprire le Richieste di Risarcimento Tardive, intendendosi per tali le richieste
fatte per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi regolarmente denunciate
agli Assicuratori nel corso dei 10 anni della sua durata, purché tali richieste siano generate
da fatti commessi nel periodo durante il quale l'assicurazione delimitata in polizza è stata
operativa, senza soluzione di continuità, con i Lloyd's e/o con gli stessi Assicuratori definiti
in questa polizza, per il tramite di AEC SpA;
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b. avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno della scadenza di questa polizza se il relativo premio
sarà pagato nei termini di cui al comma (B) altrimenti avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno
del pagamento ai sensi dell'art. 1901 CC, e avrà termine alle ore 24,00 dell'ultimo giorno
dei 10 anni di durata, senza obbligo di disdetta, non essendo soggetta a tacito rinnovo;
trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza dei 10 anni, verrà a cessare ogni obbligo degli
Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà esser loro denunciata;
c. sarà disciplinata dalle condizioni in corso al momento della scadenza di questa polizza in
quanto applicabili e con un Limite di Indennizzo globale (Massimale) uguale a quello in
vigore in quello stesso momento; resta intesto che il Massimale si applicherà al cumulo
degli indennizzi dovuti per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento Tardive che
possano aver luogo nell'intero periodo di 10 anni, fermi i sottolimiti di indennizzo stabiliti in
polizza.

2 -

Tutela degli eredi e dei tutori - Entrata in vigore l'assicurazione ultrattiva, in caso di morte
dell'Assicurato o di sua incapacità d'intendere e di volere, la copertura proseguirà fino alla scadenza dei 10
anni a beneficio degli eredi o successori o tutori.

3-

Altre assicurazioni - In tutti i casi, se una Richiesta di Risarcimento Tardiva risulterà coperta da
un'altra assicurazione, l'ultrattività disciplinata da questo articolo non sarà operante rispetto a tale richiesta.
Resta fermo l'obbligo di denuncia della Richiesta di Risarcimento Tardiva agli Assicuratori e a tutti gli altri
assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri, con le modalità previste in polizza.
9H.

Ultrattività dell'assicurazione in caso di CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
Tutela degli eredi e dei tutori
(Claus. UD-retro)

1 - Nozione e regolamentazione - Qualora durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale
esercitata venga a cessare per qualunque motivo, l'assicurazione delimitata in questa polizza continuerà ad
essere operante fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, per dare copertura delle
Richieste di Risarcimento Tardive, intendendosi per tali le Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta
contro l’Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, purché siano
generate da fatti commessi in data anteriore a quella in cui l'attività è cessata ma comunque non prima della
data di retroattività già convenuta.
Cessata l'attività e scaduta la polizza, gli Assicuratori, alle condizioni e con le modalità che seguono,
attiveranno l’ultrattività dell’assicurazione se l’Intestatario di polizza ne avrà fatto richiesta e pagato il relativo
premio nei termini sotto previsti.
(A)
La richiesta della copertura ultrattiva dovrà essere fatta per iscritto dall’Intestatario di
polizza, per conto proprio e per conto dell'Assicurato quale definito in polizza, almeno 30 giorni prima
della data di scadenza della polizza.
(B)
Ricevuta la richiesta, gli Assicuratori emetteranno un'appendice a questa polizza per dare
effetto a un'assicurazione ultrattiva della durata di 5 (cinque) anni, dietro pagamento di un premio da
stabilire, che dovrà essere pagato agli Assicuratori nel termine dei 15 giorni successivi alla data di
emissione dell'appendice.
(C)

L'ultrattività dell'assicurazione:
(a) sarà intesa a coprire le Richieste di Risarcimento Tardive sopra definite, fatte per la
prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli
Assicuratori nel corso dei 5 anni della sua durata;
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(b) avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno della scadenza di questa polizza se il relativo
premio sarà pagato nei termini di cui al comma (B) altrimenti avrà effetto dalle ore 24,00
del giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1901 CC, e avrà termine alle ore 24,00
dell'ultimo giorno dei 5 anni di durata, senza obbligo di disdetta, non essendo soggetta
a tacito rinnovo; trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza dei 5 anni, verrà a cessare
ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà esser loro
denunciata;
(c) sarà disciplinata dalle condizioni in corso al momento della scadenza di questa polizza
in quanto applicabili e con un Limite di Indennizzo globale (Massimale) uguale a quello
in vigore in quello stesso momento; resta intesto che il Massimale si applicherà al
cumulo degli indennizzi dovuti per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento Tardive
che possano aver luogo nell'intero periodo di 5 anni, fermi i sottolimiti di indennizzo
stabiliti in polizza;
(d) su richiesta scritta fatta dall’Intestatario di polizza almeno 30 giorni prima della data di
scadenza dell’assicurazione ultrattiva, questa potrà essere rinnovata per un ulteriore
periodo di 5 anni dietro pagamento del premio che sarà stabilito;
(e) nei confronti dell'Assicurato che avrà ripreso l'attività professionale esercitata,
l'assicurazione ultrattiva decadrà automaticamente e sarà priva di ogni effetto dal
momento in cui l'attività verrà ripresa, indipendentemente da quando gli Assicuratori
ne siano informati.

2 -

Tutela degli eredi e dei tutori - Nel caso in cui la cessazione dell'attività si verifichi durante il
Periodo di Assicurazione a seguito della morte dell'Assicurato o a sua incapacità d'intendere e di volere,
l'assicurazione delimitata in questa polizza continuerà ad essere operante fino alla data di scadenza del
Periodo di Assicurazione in corso, a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi
rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili. Gli eredi, i successori e i tutori potranno richiedere
l'assicurazione ultrattiva in conformità dei punti (A), (B) e (C) che precedono se, entro i 30 giorni successivi
alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, ne faranno richiesta scritta comunicando agli
Assicuratori l'avvenuta morte o incapacità d'intendere e di volere dell'Assicurato e avranno pagato il relativo
premio.
Se un tale evento ha luogo dopo che l'assicurazione ultrattiva è regolarmente entrata in vigore, la copertura
proseguirà fino alla data della sua scadenza a beneficio degli eredi o successori o tutori, i quali avranno pure
la facoltà di chiederne il rinnovo nei termini precitati.

3-

Altre assicurazioni - In tutti i casi, se una Richiesta di Risarcimento Tardiva risulterà coperta da
un'altra assicurazione, l'ultrattività disciplinata da questo articolo non sarà operante rispetto a tale richiesta.
Resta fermo l'obbligo di denuncia della Richiesta di Risarcimento Tardiva agli Assicuratori e a tutti gli altri
assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri, con le modalità previste in polizza.

Articolo 10

Esclusioni

Questa assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:
10.1

per danni causati da fatto doloso dell’Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali
rappresentanti o amministratori;

10.2

per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;

10.3

per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
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10.4

in relazione ad attività diverse dall’Attività Professionale (definizione E); in particolare
l’assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio
direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni,
fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all’esercizio di attività imprenditoriali
o commerciali, anche se svolte congiuntamente all’attività professionale esercitata;

10.5

in relazione ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare
per qualunque motivo;

10.6

per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora
o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o
amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura
punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);

10.7

per Richieste di Risarcimento già presentate all’Assicurato prima della data di effetto del
Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a
precedenti assicuratori;

10.8

per Richieste di Risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all'Assicurato alla
data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver
provocato danni, fatto salvo quanto previsto dalla clausola CC (“Continuous Cover”) allegata
a questa polizza, se dichiarata operante;

10.9

per danni a terzi (definizione F) dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per
danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od
omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’Attività Professionale
esercitata, o dalla conduzione dello studio o degli uffici ai sensi dell'articolo 9F, e salvo il
disposto dell'articolo 9E (perdita di documenti);

10.10

per Richieste di Risarcimento avanzate da qualsiasi dipendente dell’Assicurato e in generale
da persone escluse dalla definizione F ('terzi') figurante in polizza;

10.11

per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non
alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto;

10.12

per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di
terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all’articolo 9F), animali, aeromobili, imbarcazioni,
natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;

10.13

per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo
che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali,
obbligazioni o garanzie;

10.14

per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione,
nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o
altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure
derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e
strumenti;

10.15

per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in
attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al
reperimento o alla concessione di finanziamenti;
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10.16

per Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti
dall’articolo 6 di queste Condizioni, ossia gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro
giurisdizione, e il Canada; pertanto questa assicurazione non risponde per i risarcimenti
dovuti e i costi sostenuti in relazione :
( a ) a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti
Paesi esclusi;
( b ) ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque
sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in
altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua;

10.17

per danni causati da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro
sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o
applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;

10.18

per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o
contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale;

10.19

per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di
esclusiva.

10.20

tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito.

Sono altresì esclusi i danni che si verifichino e le responsabilità che insorgano da:
10.21

guerra o atti di terrorismo, come meglio precisato nell'allegata clausola di esclusione dei rischi
di Guerra e Terrorismo (NMA2918), che forma parte integrante di questa polizza;

10.22

contaminazioni radioattive o nucleari, come meglio precisato nell'allegata clausola di
esclusione dei rischi di Contaminazione Radioattiva e di Composti Nucleari (NMA1622), che
forma parte integrante di questa polizza.

Sanzioni economiche (antiriciclaggio, anticorruzione, antiterrorismo) - Resta inteso inoltre che in
nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, soddisfare un reclamo, effettuare
pagamenti o provvedere a indennizzi o risarcimenti sulla base del presente contratto, qualora così facendo si
espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni, ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o per effetto
di sanzioni commerciali o economiche o di leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, o degli
Stati Uniti d'America.

Articolo 11

Altre assicurazioni – D I L, D I C, D I E

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si
applicano i seguenti disposti:
a)

Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè
per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà l’ammontare pagabile da tali
altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).

b)

Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie o scoperti, i danni o parte di essi non siano
risarcibili dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative
spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi di questa polizza. (Copertura
in D.I.C.: differenza di condizioni; copertura in D.I.E: differenza di franchigie o scoperti).

c)

Si applica in ogni caso quanto disposto degli articoli 7 (limite di indennizzo) e 8 (franchigia, scoperto).
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d)

L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la successiva
stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Richiesta di Risarcimento è tenuto a farne
denuncia a tutti gli assicuratori interessati (articolo 12).

Articolo 12

Denuncia dei Richieste di Risarcimento
(Si vedano la definizione H e l'articolo 5)

Entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve
fare agli Assicuratori denuncia scritta:
(a) di ogni Richiesta di Risarcimento fatta contro di lui per la prima volta durante il Periodo di
Assicurazione; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione
delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia
utile agli Assicuratori;
(b) di ogni situazione o circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare una Richiesta
di Risarcimento quale definita in questa polizza; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei
termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli
effetti trattata come Richiesta di Risarcimento presentata e regolarmente denunciata durante
il Periodo di Assicurazione con applicazione degli articoli dal 13 al 16 che seguono.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente
delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di
cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto
o in parte, dopo tale data di cessazione.
Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (articolo 11),
l’Assicurato è tenuto a fare denuncia della Richiesta di Risarcimento, con le modalità e nei termini previsti
dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910, terzo comma, del Codice Civile).

Articolo 13

Diritti e obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento

Fatta la denuncia di una Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori
l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto
degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o
compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Senza il previo consenso dell’Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi.
Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo
resistere alle pretese del terzo o proseguire l’eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a
pagare più dell’ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute
fino alla data in cui l’Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo applicabile
in quel momento e ferma la franchigia o lo scoperto a carico dell’Assicurato. (Articoli 7 e 8).
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Articolo 14

Vertenze e spese legali e peritali

Gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Le spese legali sostenute per l'assistenza e la difesa dell'Assicurato sono a carico degli
Assicuratori, in aggiunta al limite o sottolimite di indennizzo o massimale applicabile alla Richiesta di
Risarcimento, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale massimale. Qualora
l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai danneggiati superi il massimale applicabile alla Richiesta di
Risarcimento, gli Assicuratori rispondono delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale massimale
e l'ammontare totale dell’indennizzo. Alle spese legali non si applicano franchigie o scoperti a carico
dell’Assicurato.
penale.

Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende inflitte all’Assicurato né delle spese di giustizia

In tutti i casi gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o periti
o consulenti che non siano da essi designati o approvati. Tuttavia l'Assicurato può fare richiesta agli
Assicuratori che venga nominato un legale da lui designato; il consenso degli Assicuratori a nominarlo e a
sostenerne il costo entro i parametri minimi stabiliti dalla legge e fermo il suddetto limite dell'importo
complessivo delle spese legali, è subordinato a entrambe le seguenti condizioni essenziali:
a. che la denuncia della Richiesta di Risarcimento non sia tardiva e che non sia compromessa la facoltà
degli Assicuratori di gestire la vertenza dal suo inizio;
b. che la richiesta agli Assicuratori sia corredata da un preventivo di massima dei compensi per le
prestazioni del legale da nominare, redatto nelle forme previste dall'ordinamento e nei limiti dei
parametri minimi stabiliti dalla legge, che il professionista dovrà rilasciare su richiesta dell'Assicurato.
Se taluna di dette condizioni non è rispettata, gli Assicuratori non rispondono del costo delle
prestazioni del legale designato dall'Assicurato.

Articolo 15

Diritto di surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese
sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all’’Assicurato, il
quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell’esercizio di tali diritti.
Nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell’Assicurato (definizione G) tali diritti di rivalsa saranno
fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa. (Articoli 9B e 9F).

Articolo 16

Facoltà bilaterale di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento

Dopo ogni denuncia di una Richiesta di Risarcimento e fino al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l’Intestatario di polizza che gli Assicuratori possono
recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsano all’Intestatario di polizza la frazione del premio relativa al periodo di rischio
non corso, esclusi gli oneri fiscali.
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Articolo 17

Calcolo e pagamento del premio - Data di effetto

Il premio annuale netto è calcolato sull’ammontare cumulativo degli introiti lordi, IVA esclusa, fatturati
dall’Intestatario di polizza e da ogni soggetto rientrante nella definizione di Assicurato (definizione B)
nell’esercizio finanziario che precede la data di effetto di questa assicurazione, al netto di eventuali fatturati
tra un Assicurato e un altro. Tali introiti sono dichiarati dall’Intestatario di polizza nel modello di Proposta.
La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del
giorno stabilito nella Scheda se il premio ivi esposto è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del
giorno del pagamento.

Articolo 18

Rinnovo del contratto

Questo contratto di assicurazione non è soggetto a rinnovo tacito e cessa alla sua naturale scadenza
senza obbligo di disdetta, salvo che nella Scheda di Copertura sia specificamente dichiarata operante la
Clausola del Tacito Rinnovo.

Articolo 19

Casi di cessazione dell’assicurazione

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti
dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata
l’abilitazione all’esercizio della professione o venga licenziato per giusta causa, l’assicurazione cessa
automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (Articolo 10.5).

Articolo 20

Variazioni del contratto – Comunicazioni tra le Parti – Oneri fiscali

20.1

Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Intestatario di
polizza e dagli Assicuratori.

20.2

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto nel rispetto delle modalità e
dei termini previsti in polizza.

20.3

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico dell’Intestatario di polizza.

Articolo 21

Clausola di identificazione dell'Intermediario

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo
contratto, ritenendo nulla l’altra.
Articolo 21.A

Clausola della gestione affidata al Corrispondente

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al
Corrispondente degli Assicuratori, AEC SpA (definizione M).
Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da
entrambe le Parti.
È convenuto pertanto che:

a)

ogni comunicazione fatta dall’Intestatario di polizza o dall’Assicurato al Corrispondente si
considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
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b)

ogni comunicazione fatta dal Corrispondente all’Intestatario di polizza o all'Assicurato per
conto degli Assicuratori si considererà come fatta dagli Assicuratori;

c)

ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell’Intestatario di
polizza o dell’Assicurato, si considererà come fatta da questi agli Assicuratori.

Articolo 21.B

Clausola del Broker/Agente

Con la sottoscrizione della presente polizza,
1. l’Intestatario di polizza, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato da questa polizza, conferisce al
Broker/Agente identificato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo
contratto di assicurazione;
2. gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente degli Assicuratori, AEC SpA (definizione M), l’incarico di
ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
È convenuto pertanto che:

a)

ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Broker/Agente mandatario, anche in caso di avviso
di disdetta o di recesso dal contratto, si considererà come fatta all’Intestatario di polizza e
all’Assicurato;

b)

ogni comunicazione fatta dal Broker/Agente mandatario al Corrispondente si considererà come
fatta dall’Intestatario di polizza o dall'Assicurato stesso; in caso di avviso di disdetta o di recesso
dal contratto, la volontà di disdire il contratto o di recedere dallo stesso dovrà risultare da apposita
dichiarazione avente data certa, sottoscritta dall’Intestatario di polizza;

c)

ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;

d)

ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Articolo 22

Foro Competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto, Foro competente
é esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale dell’Intestatario di polizza, salvo il caso di
chiamate di terzo.

Articolo 23

Ricorso alla mediazione

Ogni controversia tra le parti nascente da questo contratto o comunque ad esso collegata dovrà
essere preliminarmente oggetto di un tentativo di composizione ai sensi del D. Lgs. 4/3/2010 n. 28. Le parti
convengono che tale tentativo si svolgerà davanti al mediatore designato da uno degli organismi di
mediazione di seguito indicati e scelto di volta in volta dalla parte istante:
1. D.A.S. Legal Services Srl (www.daslegalservices.it)
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
La sede del procedimento di mediazione sarà quella principale o quella distaccata dell'organismo
prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia,
dell'organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al
momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'organismo prescelto.
Qualora la parte istante scelga un organismo di mediazione diverso da quelli sopra indicati, l'altra
parte avrà diritto di eccepire l'improcedibilità del tentativo di composizione.
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Articolo 24

Norme di legge

Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle
condizioni in esso contenute o a esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si
dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
Data

I’Intestatario di polizza

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Intestatario di polizza dichiara, per conto
proprio e per conto dell’Assicurato:

1.

di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a
coprire le Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo
di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (definizione H e
articolo 5);

2.

di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle
condizioni di polizza:
articolo 4 – Oggetto dell’assicurazione («Claims made» – Retroattività)
articolo 5 – Periodo di Assicurazione
articolo 10 – Esclusioni, in particolare quelle dell’assicurazione «claims made»: 10.2, 10.7,
10.8
articolo 11 – Altre assicurazioni – Copertura a secondo rischio, in D.I.L., D.I.C., D.I.E.
articolo 12 – Denuncia delle Richieste di Risarcimento (assicurazione «claims made»)
articolo 13 – Diritti e obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
articolo 18 – Rinnovo del contratto
articolo 19 – Casi di cessazione dell’assicurazione
articolo 21 – Clausola di identificazione dell'Intermediario
articolo 23 – Riscorso alla mediazione

Con la sottoscrizione della presente polizza, ai fini degli articoli 1892 e 1898 del Codice Civile, il
sottoscritto Intestatario di polizza conferma le dichiarazioni e informazioni contenute nell'ultimo
modello di Proposta da lui firmato.

Data
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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E TERRORISMO
( NMA2918 )

In deroga a qualunque patto contrario contenuto in polizza o in qualunque atto a essa aggiunto, sono
esclusi da questa assicurazione i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che siano direttamente
o indirettamente causati o connessi o risultanti da taluno degli eventi di seguito menzionati, senza riguardo
per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi:
(1)

guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di
guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano
le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere; oppure

(2)

qualsiasi atto di terrorismo.
Ai fini di queste esclusioni “atto di terrorismo” significa un atto commesso, eventualmente ma non
necessariamente con l’uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di
persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un’organizzazione o di un governo, con scopi
politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l’intenzione di influenzare il governo e/o
incutere paura nel pubblico o in una parte di esso.

Sono altresì esclusi da questa assicurazione i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che
siano direttamente o indirettamente connessi o causati o risultanti da qualunque provvedimento che venga
preso per controllare, prevenire o reprimere gli eventi suddetti, o che sia in qualsiasi modo attinente agli stessi.
Qualora gli Assicuratori dovessero sostenere che in virtù di queste esclusioni determinati danni,
perdite, costi e spese non sono coperti da questa assicurazione, resta salvo il diritto dell’Assicurato di provare
il contrario.
L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporta la nullità totale della
clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI
DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DI COMPOSTI NUCLEARI
( NMA1622 )

Questa assicurazione non copre
(a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di qualunque cosa o bene mobile o immobile, e i costi
e i danni indiretti che ne conseguano
(b) le responsabilità di qualunque tipo
se siano in tutto o in parte causati o derivanti direttamente o indirettamente
(i)
(ii)

da radiazioni ionizzanti o da contaminazione dovuta alla radioattività che emana da combustibili
nucleari o dalle scorie prodotte dalla combustione di tali combustibili
dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di qualunque composto
nucleare esplodente o da un suo qualsiasi componente nucleare.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Valide soltanto se specificamente richiamate nella Scheda di Copertura

Ognuna delle Condizioni Aggiuntive contenute nelle clausole che seguono è valida soltanto se nella
Scheda di Copertura è specificamente dichiarata operante.

CLAUSOLA DEL TACITO RINNOVO
1 - Rinnovo automatico in assenza di disdetta
1.1 Se la presente clausola è dichiarata operante, questo contratto di assicurazione è tacitamente
rinnovato per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno finché
non venga disdetto da una delle Parti mediante lettera raccomandata o con altro mezzo equiparato,
con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.
1.2 Se viene data disdetta nei termini e con le modalità sopra previste, le Parti potranno negoziare il
rinnovo del contratto a condizioni e premio da convenire. In assenza di disdetta, il contratto
proseguirà automaticamente alle condizioni in corso e gli Assicuratori rilasceranno di volta in volta
un'apposita appendice di quietanza per il pagamento del premio relativo ad ogni Periodo di
Assicurazione successivo al primo. Per la determinazione e il pagamento del premio relativo ad ogni
Periodo di Assicurazione successivo al primo, si applicano i disposti del punto 2 che segue.
1.3 Ad ogni scadenza annuale ha inizio un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto e separato dal
precedente e dal successivo (articolo 5 delle Condizioni Generali).
1.4 Restano fermi i disposti degli articoli 3, 16 e 19 delle Condizioni Generali.
2 - Determinazione e pagamento del premio di rinnovo
2.1 Qualora l'ammontare degli introiti dell'ultimo esercizio finanziario annuale dovesse variare in misura
maggiore di quello ultimamente dichiarato per oltre il 20%, l’Intestatario di polizza ne deve dare
comunicazione scritta agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Periodo di
Assicurazione in corso. Ricevuta tale comunicazione, gli Assicuratori notificano l’Intestatario di
polizza l'ammontare del premio annuale aggiornato.
2.2 In mancanza di detta comunicazione, il premio relativo al nuovo Periodo di Assicurazione resta uguale
a quello annuale del Periodo di Assicurazione in scadenza, nel presupposto che l'ammontare totale
degli introiti annuali effettivi non sia maggiore di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori per
oltre il 20%.
2.3 Ove risulti che l'ammontare totale degli introiti annuali effettivi sia maggiore per oltre il 20% di quello
ultimamente dichiarato e che ciò non sia stato comunicato agli Assicuratori nei termini predetti e
quindi sia stato loro corrisposto un premio inferiore a quanto dovuto, l'indennizzo relativo a eventuali
Richieste di Risarcimento che dovessero sopravvenire sarà ridotto in proporzione. Qualora gli
Assicuratori abbiano anticipato l’intero importo del risarcimento, l’Assicurato è tenuto al rimborso di
quanto risulti da lui dovuto, oltre alla franchigia o allo scoperto applicabile, dietro presentazione di
copia del documento che attesta l’avvenuto pagamento del risarcimento.
2.4 In ogni caso il premio di ogni annualità successiva al primo Periodo di Assicurazione deve essere
pagato dall’Intestatario di polizza nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ogni scadenza. Se
il pagamento non è eseguito entro detto termine, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore
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24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Resta salvo il diritto degli Assicuratori di agire
per la riscossione (art. 1901 C.C.).
2.5

Gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, di
effettuare controlli e verifiche degli introiti effettivi, e l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire i registri delle fatture o dei corrispettivi e le
dichiarazioni rese agli uffici delle imposte.

2.6

L'accettazione di un qualsiasi premio pagato dopo le scadenze previste nei paragrafi che precedono,
qualunque sia la modalità del pagamento, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come
rinuncia degli Assicuratori ai diritti e alle eccezioni previste dalla presente clausola.

CLAUSOLA CC
"CONTINUOUS COVER" – Tardiva denuncia di situazioni e circostanze
Se la presente clausola è resa operante, al ricevimento di una denuncia di Richiesta di Risarcimento,
debitamente presentata agli Assicuratori nei termini previsti agli articoli 4 e 12 delle Condizioni Generali, gli
Assicuratori – a parziale deroga dell'articolo 10.8 – acconsentono a tenere indenne l'Assicurato anche se la
Richiesta di Risarcimento così denunciata sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note
all’Assicurato prima della data di effetto di questo contratto e che non siano state dichiarate nel modello di
Proposta oppure non siano state denunciate agli Assicuratori ai sensi dell'articolo 12, voce b).
L’obbligazione degli Assicuratori è in ogni caso soggetta ai limiti, ai termini e alle condizioni della
presente polizza ed è subordinata al ricorrere di ognuna delle seguenti condizioni essenziali:
I. che la dichiarazione erronea o reticente nel modello di Proposta o la mancata denuncia agli
Assicuratori non siano dovute a intenzioni dolose;
II. che l’Assicurato sia stato regolarmente coperto di assicurazione contro le stesse responsabilità e gli
stessi danni o perdite con una o più analoghe polizze preesistenti, per l’intero arco di tempo – senza
soluzione di continuità – che ha inizio dal momento in cui le predette situazioni o circostanze sono
venute a sua conoscenza fino al momento in cui l'Assicurato fa denuncia della Richiesta di
Risarcimento agli Assicuratori;
A tutti i fini di questa clausola, è inteso che per “analoga polizza preesistente” s’intende ogni polizza
emessa in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's o dagli stessi
Assicuratori definiti in questa polizza;
III. che questo contratto sia validamente in vigore e che la Richiesta di Risarcimento rientri nella copertura
prevista tanto dalla presente polizza che dalla analoga polizza preesistente, nel perdurare della quale
l’Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni o circostanze;
IV.

che le predette situazioni o circostanze non siano state denunciate su altre polizze, da chiunque
emesse.
E’ inteso peraltro che agli indennizzi dovuti in base ai disposti di questo articolo:

a ) si applica il Limite di Indennizzo o massimale che risulta il minore tra quello previsto dalla presente
polizza e quello previsto dalla analoga polizza preesistente che era in vigore al momento in cui le
predette situazioni o circostanze sono venute a conoscenza dell'Assicurato, ferma la nozione di
Limite di Indennizzo contenuta in questa polizza (articolo 7);
b ) resta a carico dell'Assicurato il 150% dell'importo che risulta il maggiore tra quello della franchigia o
dello scoperto previsto nel Periodo di Assicurazione in corso e quello della franchigia o dello scoperto
che era applicabile ai sensi della analoga polizza preesistente che era in vigore al momento in cui le
predette situazioni o circostanze sono venute a conoscenza dell'Assicurato.
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Resta salvo il diritto degli Assicuratori di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio ad essi
arrecato dalla tardiva denuncia delle situazioni e circostanze, nell'intesa che tale riduzione non sarà mai
maggiore del 20% del danno liquidabile.
A maggior chiarimento, si precisa che i disposti della presente condizione particolare
i) sono riferiti alle predette situazioni e circostanze, non a Richieste di Risarcimento quali definite in
questa polizza (definizione H) che non siano state regolarmente denunciate agli Assicuratori nei
termini previsti in polizza;
ii) non sono intesi a sanare l'eventuale sospensione dell'assicurazione qualora il premio venga pagato al
di là dei termini stabiliti nelle condizioni di polizza e dall'art. 1901 del Codice Civile. Pertanto ogni
situazione o circostanza che si verifichi durante tale sospensione non rientra tra quelle di cui la
presente clausola si occupa;
iii)

non sono intesi a modificare in alcun modo la distinzione e separazione tra un Periodo di
Assicurazione e un altro quale contemplata all'articolo 5 delle Condizioni Generali.
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PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA (P A T)
CONDIZIONI SPECIALI
CS1

Attività professionale

L'assicurazione è riferita all'Attività Professionale indicata nella Scheda di Copertura e rientrante in una delle
professioni della cosiddetta area tecnica (P A T).
Eventuali ulteriori attività
Si dà atto che nell'Attività Professionale esercitata è compreso anche ognuno dei seguenti servizi e incarichi
svolti sulla base delle rispettive norme vigenti in materia, a meno che non sia espressamente escluso nella Scheda di
Copertura:

a)

Consulenza Ecologica e Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento
(emissioni di gas, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumori); verde industriale (impatto
ambientale e paesaggistico, aree verdi, giardini, verde antirumore).

b)

Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e
fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (individuazione e valutazione dei rischi
infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa,
individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro,
elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio,
predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).

c)

Le seguenti funzioni:
▪

Responsabile del Lavori

▪

Coordinatore per la Progettazione

▪

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.

d)

Compilazione del Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della consistenza
statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali.

e)

Funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per opere
pubbliche.

f)

Verifica degli elaborati progettuali per i lavori delimitati dalle norme in vigore.

g)

Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni.

h)

Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico, sempreché l’Assicurato sia libero
professionista e abbia con tale Ente un regolare contratto di incarico professionale.

i)

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento esterno all’Ente Pubblico.

j)

Consulenza nella Denuncia di Inizio Attività semplice (“DIA”) e nella cosiddetta
“superDIA”.

k)

Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l’incarico di direttore
responsabile e sorvegliante.

l)

Ispettore e Certificatore energetico.
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m)

Tecnico dell’acustica ambientale.

Attività di competenza tecnica quali previste dalle vigenti norme in materia
ambientale.
n)
o)

Formazione.

p)

CTU – Consulente tecnico d'ufficio.

q)

Attività di Conciliatore quale prevista dal dalle vigenti norme.

r)

Risk management.

s)

Attività di geologo qualora l'Assicurato sia regolarmente abilitato.

t)

Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici.

u)

Incarichi di perito di parte nel campo edile.

v)

Accatastamento delle opere realizzate.

w)

Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere,
visure catastali e rilevamento di dati catastali.

x)

Responsabile trasporto merci pericolose ADR

CS2

Estensioni e coperture aggiuntive

Nei termini e alle Condizioni Generali di questa polizza, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 10, e
delle presenti Condizioni Speciali, ivi comprese le Esclusioni Aggiuntive previste all'articolo CS4 che segue, e fermi sia
il Limite di Indennizzo che la franchigia e lo scoperto applicabili (articoli 7 e 8 delle Condizioni Generali), gli Assicuratori
rispondono anche nei seguenti casi:
A.
Inquinamento accidentale – A parziale deroga dell'articolo 10.18 delle Condizioni Generali, l’assicurazione
delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall’attività
professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante
il Periodo di Assicurazione. L’espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si
determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o
disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite
da installazioni o complessi di installazioni.

B.
Violazione di Copyright – In deroga all'articolo 10.20 delle Condizioni Generali, l’assicurazione
delimitata in questa polizza comprende le Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte contro
l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di:
a)

violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall’Assicurato;

b)

violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

L'obbligazione degli Assicuratori a questo titolo non potrà superare il sottolimite di indennizzo globale di Euro 50.000
(cinquantamila) per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione.
C.
Prestazioni per acquisti di immobili - L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende lei Richieste
di Risarcimento che dovessero essere fatte contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di
responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti a favore di clienti, quando tali attività siano
finalizzate alla concessione di mutui per acquisti di unità immobiliari.
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D.
Spese per la prevenzione o riduzione del danno - Gli Assicuratori rispondono delle spese e dei
costi non inconsideratamente sostenuti dall’Assicurato per fare quanto gli è possibile al fine di prevenire o
mitigare un danno a terzi la cui causa sia oggettivamente da attribuire a errore od omissione di natura
professionale rientrante nell’assicurazione delimitata in questa polizza, purché sia rispettata ognuna delle
seguenti condizioni:
a) che gli Assicuratori siano preventivamente informati durante il Periodo di Assicurazione
dell'errore o dell'omissione e dell'ammontare delle spese e dei costi necessari per prevenire o
mitigare il danno;
b) che gli Assicuratori siano persuasi che tali costi e spese abbiano l'effetto di annullare o limitare
l'ammontare del danno;
c) che tali spese e costi siano debitamente documentati da fatture o altri analoghi documenti
approvati dagli Assicuratori in anticipo.
Resta inteso che:
I.

nei costi e spese per prevenire o mitigare un danno non rientrano i costi fissi dell'Assicurato,
quali i salari e gli stipendi per lavoro ordinario o straordinario, i premi di produzione, le gratifiche
o analoghi compensi, e le retribuzioni a professionisti per loro prestazioni ordinariamente fornite
all'Assicurato;

II.

alle spese e ai costi riconosciuti dagli Assicuratori non si applica alcuna franchigia o scoperto.

E. Difesa penale - In caso di procedimento penale, gli Assicuratori assumono la difesa dell’Assicurato
fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati, se ricorrono le
seguenti condizioni:
( I ) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre una Richiesta di
Risarcimento ai sensi di questa polizza
( II ) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Richiesta di
Risarcimento, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.
Le spese di difesa penale sono a carico degli Assicuratori, senza applicazione di franchigie o
scoperti, fino a concorrenza di un sottolimite di indennizzo (articolo 7 delle Condizioni Generali) pari a Euro
200.000 (duecentomila) per l’insieme di tutti i procedimenti che hanno inizio nel corso del Periodo di
Assicurazione e senza riguardo al momento in cui tali spese diverranno liquide ed esigibili.

F. Casi di riduzione della franchigia - La franchigia è ridotta di un terzo del suo ammontare se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:

a. che il contratto di prestazione d'opera stipulato tra l'Assicurato e il committente preveda
espressamente che eventuali controversie tra le parti siano preliminarmente oggetto di un
procedimento di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e che, qualora il
procedimento di mediazione fallisca, la controversia sia devoluta in arbitrato rituale secondo diritto
b. che in caso di in caso di Richiesta di Risarcimento da parte del committente, ove la controversia non
si risolva amichevolmente tra le parti, questa venga sottoposta alle suddette procedure
c. che la scelta dell'organismo di conciliazione e dell'arbitro sia approvata dagli Assicuratori, i quali non
potranno negare la loro approvazione se i regolamenti, i costi e i tempi di risoluzione delle procedure
previste dall'organismo di mediazione e dall'arbitro proposti dalle parti saranno equivalenti a quelli di
ADR Center, organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al N° 1 del Registro
degli organismi deputati a gestire procedure di mediazione. Le informazioni su regolamenti, tariffe
applicate e tempi di risoluzione delle controversie previste da ADR Center sono reperibili sul sito
http://www.adrcenter.it/
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d. che la controversia venga definita attraverso le procedure sopra previste oppure in maniera bonaria
tra le parti senza il ricorso alle stesse e senza il ricorso alla giurisdizione, fermo restando che
l'eventuale transazione tra Assicurato e committente deve essere sempre preventivamente
approvata dagli Assicuratori, così come previsto al secondo comma dell'articolo 13 delle Condizioni
Generali. Nel caso in cui gli Assicuratori non approvassero la transazione proposta, si impegnano
comunque a ridurre la franchigia di un terzo del suo ammontare.
Gli Assicuratori rispondono dei costi delle procedure di mediazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni
Generali.

CS3

Aziende collegate – Responsabilità incrociata

Premesso che le aziende che siano in qualunque forma consociate o collegate con l’Assicurato
non rientrano nella definizione di «terzi» (definizione F), è esclusa dall’assicurazione qualunque Richiesta di
Risarcimento che sia fatta contro l’Assicurato da taluna di tali aziende consociate o collegate.
Qualora con questa polizza si assicurino più società o più studi associati, che siano in collegamento
tra loro per comunanza di titolari o di soci, oppure si assicurino raggruppamenti di più studi associati, resta
inteso che ciascuna di tali società e ciascuno di tali studi associati, quale identificato nella Proposta e negli
eventuali relativi allegati, è Assicurato a tutti gli effetti a condizione che ne siano stati dichiarati i rispettivi
introiti fatturati, ai sensi dell’articolo 17 delle Condizioni Generali. Resta esclusa dall’assicurazione qualunque
Richiesta di Risarcimento derivante da responsabilità incrociata tra due o più Assicurati, ossia da
responsabilità che possano gravare tra una società e l’altra o tra uno studio associato e l’altro, oppure tra un
titolare e un altro o tra un socio e un altro.
È confermato invece che rientra nell’assicurazione delimitata in polizza e nelle presenti Condizioni
Speciali qualunque Richiesta di Risarcimento che nel corso del Periodo di Assicurazione scaturisca per
iniziativa di un terzo quale definito in polizza.
È inteso inoltre che quando il soggetto richiedente il risarcimento sia taluna delle persone fisiche o giuridiche
sopra richiamate (aziende consociate, società collegate, studi associati, titolari, soci), le suddette esclusioni non si
applicano se l’Assicurato è in grado di dimostrare che ricorrono tutte le seguenti circostanze:

CS4

(i)

che la responsabilità attribuita all’Assicurato dal soggetto richiedente il risarcimento
sarebbe ugualmente insorta se la Richiesta di Risarcimento fosse stata fatta da un terzo
quale definito alla voce F delle definizioni;

(ii)

che le prestazioni che hanno dato luogo alla Richiesta di Risarcimento erano oggetto di
previo contratto scritto tra l’Assicurato e il soggetto richiedente il risarcimento e sono state
fornite alle condizioni commerciali normalmente praticate a terzi indipendenti, e che il costo
di tali prestazioni è stato pagato o è da pagarsi dal richiedente il risarcimento all’Assicurato;

(iii)

che le somme dovute al soggetto richiedente il risarcimento a titolo di indennizzo sono
limitate alle effettive perdite dallo stesso sostenute e alle relative spese, escluso ogni
mancato utile o profitto.

Esclusioni aggiuntive
Si applicano le esclusioni previste all'articolo 10 delle Condizioni Generali. Inoltre:

1

questa assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato per danni che si verifichino per
effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o
supersonica;
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2

in caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell’agricoltura
e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti, anche in via indiretta, alle
produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale,
sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei
relativi mercati;

3

restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da qualunque prestazione professionale nel
campo dell’ingegneria nucleare;

4

nei termini esposti nell'articolo CS5 che segue, restano esclusi dall'assicurazione i danni derivanti
da attività imprenditoriali o commerciali;

5

se non è attivata la Condizione Particolare A, restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti
direttamente o indirettamente dallo svolgimento di incarichi e servizi concernenti le opere ad alto
rischio elencate e definite nella stessa Condizione Particolare A.

CS5

Esclusione delle attività imprenditoriali o commerciali

A - L’assicurazione, quale delimitata in questa polizza e nei relativi allegati, è riferita ai rischi della
Responsabilità Civile in relazione all’Attività Professionale di cui alle presenti Condizioni Speciali. Sono
pertanto escluse dall’assicurazione le attività collaterali di carattere imprenditoriale o commerciale, con
particolare riguardo a quelle di cui alla voce B che segue.
B - Resta confermata la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Professionale anche nei
casi in cui la costruzione e/o l’installazione e/o il montaggio di tutte o di parte delle opere progettate
dall’Assicurato, da solo o con il concorso di altri, oppure la fornitura di materiali o attrezzature per dette opere,
siano affidate :
a) all’Assicurato stesso;
b) oppure a un subappaltatore dell’Assicurato;
c) oppure a qualunque impresa o una sua controllata, di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o
detentore di una partecipazione anche non di controllo, o in cui eserciti poteri di indirizzo o di
gestione;
d) oppure a qualunque impresa che detenga una partecipazione (anche non di controllo) nella ditta
dell’Assicurato, o eserciti su quest’ultima poteri di indirizzo o di gestione.
E’ inteso però che in tali casi sono esclusi dall’assicurazione i rischi attinenti all’attività di natura imprenditoriale
e commerciale, quali i seguenti:
1. ogni attività finalizzata all’acquisizione di terreni o al reperimento di finanziamenti per tale
acquisizione;
2. ogni attività, compresa quella di consulenza, intrapresa o da intraprendere al fine di preservare o
procurare finanziamenti o risorse economiche per far fronte al costo della realizzazione del progetto
o di parte di esso, dei relativi servizi, o della manodopera;
3. qualsiasi eccedenza di spese, esuberi di budget o di ogni altra limitazione dei costi;
4. mancato o ritardato completamento delle opere entro le date stabilite dal contratto o entro i limiti di
tempo ivi previsti;
5. effetti di procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione
straordinaria, oppure accertato stato di insolvenza, a carico dell’Assicurato o di qualunque suo
appaltatore, subappaltatore o fornitore;
6. assenza o inadeguatezza dei piani o delle procedure per la sicurezza sul lavoro, a meno che non
facciano parte dei servizi professionali da prestare per contratto e rientranti tra quelli previsti dai
Decreti Legge n. 626/1994 e 494/1996;
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7. mancata o errata esecuzione di stime, perizie o sopralluoghi per la verifica dei costi;
8. qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione delle opere e qualsiasi lavoro non conforme
al progetto o ai capitolati esecutivi (ivi compresi, tra l’altro, le planimetrie, i disegni, i bozzetti e le
specifiche tecniche).

Professioni dell’Area Tecnica ( P A T )

CONDIZIONI PARTICOLARI
Valide soltanto se specificamente richiamate nella Scheda di Copertura

Ognuna delle prestazioni assicurative contenute nelle Condizioni Particolari che seguono è valida
soltanto se è specificamente richiamata nella Scheda di Copertura.
Se non espressamente stabilito in modo diverso, valgono sia il Limite di Indennizzo globale sia la
franchigia o lo scoperto stabiliti in polizza e si applicano le Condizioni Generali della polizza e le
Condizioni Speciali che precedono.

(A) Opere ad alto rischio
Se questa condizione particolare è attivata tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura,
l’assicurazione è estesa alle opere ad alto rischio elencate e definite qui di seguito:
1 - Ferrovie - Linee ferroviarie (rotaie, traversine, binari di stazione), ogni impianto di
elettrificazione, di segnalamento e di telemetria.
- Non sono considerate opere ad alto rischio le opere civili, i sottopassi e
sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi vari.
2 - Funivie - Tutti i mezzi di trasporto su cavi sospesi.
- Non sono considerate opere ad alto rischio le opere edili connesse a tali mezzi di trasporto,
quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni
in linea (purché non basati nell’acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari.

3 - Gallerie - Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi
mezzo.
- Non sono considerati opere ad alto rischio i sottopassi e sovrappassi.

4 - Dighe - Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica.

- Non sono considerati opere ad alto rischio i rafforzamenti delle sponde di fiumi.

5 - Porti e Opere Subacquee - I porti marittimi, lacustri e fluviali, e tutte le opere totalmente
sommerse o che abbiano le fondazioni basate nell’acqua.
- Non sono considerate opere ad altro rischio quelle costruite su terreno attraversato da
falda acquifera.

6 - Parchi Giochi - Impianti in parchi giochi e luna park, destinati all’utilizzo da parte
di pubblico pagante.
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(B) Attività di volontariato di Protezione Civile
Se questa condizione particolare è attivata tramite espresso richiamo nella Scheda di Copertura, nel corso
del Periodo di Assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere agli Assicuratori che gli venga
rilasciata appendice di inclusione in garanzia di una determinata attività professionale esercitata in qualità di
volontario di Protezione Civile, ONG, ONLUS, Cooperative Sociali e Organizzazioni di volontariato. Ricevuta
una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio stabilito dagli Assicuratori in soluzione unica
anticipata, gli Assicuratori emettono apposita appendice per estendere le garanzie del presente contratto allo
specifico incarico ricevuto in qualità di volontario.

(C) Ultra vires (ove l’Assicurato sia Geometra o Perito Edile o Perito Industriale)
Fermo restando il valore massimo delle opere di Euro 3.500.000 relativo alle sole attività di progettazione,
direzione lavori e collaudo, si conviene tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente assicurazione non
verrà negata dagli Assicuratori sulla sola base di una sentenza da parte di un giudice competente che
stabilisca che l’Assicurato abbia operato oltre le proprie competenze in quanto l’attività dalla quale scaturisce
il danno era, nell’opinione del giudice competente, in relazione ad un contratto non reputato di “importanza
limitata” o di “modesta costruzione” come previsto dalla legge.
Si conferma che per valore delle opere s’intende il valore di quella parte del progetto complessivo per la quale
l’Assicurato presti sotto contratto il suo servizio professionale.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente
compreso ed accettato “DIP Base”, “DIP Aggiuntivo”, le “Condizioni di Assicurazione”
comprensive di “Glossario” che, con il presente modulo di proposta di Assicurazione, formano parte integrante
del SET Informativo.
Data
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I’Intestatario di polizza
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RIFERIMENTI INTERNI
LB 100,00000%

100,00000%
-

5381
-
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Dichiarazione precontrattuale
Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di
Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e
DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la
Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma dell’Intestatario della polizza
Data

Firmato da

___________________

_________________________________

Clausola di mancato pagamento del premio
Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il
contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle
assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione
Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi
in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione
saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd’s Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate
ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno
ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all’attenzione di:
Rappresentante per l’Italia
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia
il quale è a tal fine delegato all’accettazione delle notifiche processuali per conto della società.
Fornendo tale delega Lloyd’s Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali
proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o
procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito
denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali
che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd’s Insurance
Company S.A. (di seguito denominata “Lloyd’s Brussels”)
desidera informare di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del
rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale
Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica
del trattamento è il consenso;
b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's
Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge; la base giuridica del trattamento è lo
svolgimento di attività contrattuale;
c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels;
la base giuridica del trattamento è il consenso.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è:
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di
operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione,
compresi
modifica,
raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,
comunicazione;
conservazione;
cancellazione/
distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;
c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di
fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che
sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali
autonomi titolari o quali responsabili esterni del
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla
normativa in materia di tutela di protezione dei dati
personali. Si tratta in modo particolare di società che
svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei
rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e
servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti,
liquidatori indipendenti e studi legali.
3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato
direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare
presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto
compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti,
broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento
dei dati personali può essere:
a)
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario
centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente
ai dati personali richiesti in forza di dette leggi,
regolamenti o normativa comunitaria;
b)
obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai
dati personali contenuti nella modulistica in uso presso
Lloyd's Brussels;
c)
facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di
informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati
personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta
l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
svolgere attività di informazione e di promozione
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell'interessato.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di
cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri
soggetti del settore assicurativo, quali assuntori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio,
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a
cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento
dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di
archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività
Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei
trasporti in concessione); altri enti pubblici.
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in
sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre
referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea
(per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono
un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati
personali, per che per conto di Lloyd’s Brussels effettuano
controlli sull’assenza di sanzioni internazionali.
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali
responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle
comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale
Italiana di Lloyd’s Brussels, e può essere gratuitamente
messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta
scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo
email data.protection@lloyds.com.
6. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal
Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com
si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo
a un'autorità di controllo.
7. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento per Lloyd’s Brussels è il
Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso
Garibaldi, 86.
È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo mail data.protection@lloyds.com.
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Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti
dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della
predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e
nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento
possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
Data
________________

Firma
___________________
(obbligatoria)

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei
confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)
Data
________________

(1)

Firma
___________________
(facoltativa)

Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari
(a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà
richiesto un consenso scritto di volta in volta.
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Reclami
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:
Ufficio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com
Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal
ricevimento del reclamo.
Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro,
è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall’Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall’estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a
IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.
In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso
la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma
ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.
Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell’assicurato
di intentare un’azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie
in applicazione dei propri diritti contrattuali.
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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni Lloyd’s
Insurance Company S.A. ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi
valore legale e può sostituire il documento cartaceo.
L’integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di
apporre la propria firma.
Come verificare la firma digitale
La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di
AGID a questo indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
Come verificare l’integrità del documento
La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni
lettori di PDF (Acrobat Reader©, Foxit Reader©, ecc.).
Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)

Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)

Il Contraente può firmare questo documento
con la firma elettronica in suo possesso
oppure con il sistema di firma elettronica
messo a disposizione dall’intermediario.

La firma della Compagnia è apposta
digitalmente e graficamente, quindi questo
documento ha valore anche se viene stampato.
Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Digitale

Conservazione del Documento Stampato

Il documento deve essere inviato
dall’Intermediario alla Compagnia che lo
conserverà digitalmente come previsto dalla
Legge per preservarne la validità.

Il documento stampato e firmato in originale
deve essere inviato dall’Intermediario alla
Compagnia che lo conserverà come previsto
dalla Legge.

Questa pagina
Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della
Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente
ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.

Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l’ambiente.
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Spett.
PIACENTINI MASSIMO
Via Tiziano 77
41121-MODENA (MO)
Oggetto: Dichiarazione pagamento polizza
Polizza n.
Ramo
Compagnia
Effetto
Scadenza
Premio

A0210037800LB
Responsabilità Civile
LLOYD’S
12/01/2021
12/01/2022
289,78

La presente dichiarazione attesta che la polizza sopra indicata è
stata regolarmente pagata.
L’incasso dell’importo indicato è stato incassato dalla scrivente in
data 11/02/2021
Questo documento è da conservare assieme alla polizza in quanto
parte integrante della documentazione contrattuale.
Cordiali Saluti.
PRIVATE INSURANCE’S BROKER SRL

Private Insurance’s Broker S.r.l.
Direzione:
Via Piazzon, 90 – 36051 Creazzo (VI)

Sede legale:
Via Veccha Ferriera, 22 - 36100 Vicenza (VI)

Tel. +39 0444 561090

PEC: brokerpib@securepec.com

e-mail: info@brokerpib.com
www.brokerpib.com
Protocollo
n. 35768 del 09/11/2021
13:02:01
Copia informatica per consultazione

C.C.F. e P.IVA 04224750267
Iscrizione RUI B000267157

A seguito di richiesta di incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI in oggetto, il sottoscritto professionista , inoltra offerta per
compenso professionale e modella affidamento.
A disposizione per ogni eventualità
Cordiali Saluti
Massimo Piacentini
piacentini@studioproget.net <mailto:piacentini@studioproget.net>
phone: 3288909120

pROGET STUDIO TECNICO di piacentini Massimo
Via Tiziano n. 77 - 41124 Modena Tel. 3288909120 - Fax. 059-8671165e-mail : Info@studioproget.net <mailto:Info@studioproget.net>
https://www.facebook.com/pages/PROGET-STUDIO-TECNICO/248084538553225?ref=ts
<https://www.facebook.com/pages/PROGET-STUDIO-TECNICO/248084538553225?ref=ts>
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati
contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad
usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque
ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a
persone diverse dal destinatario è severamente proibito.
P Rispetta l'ambiente, non stampare questa e-mail se non e�" necessario
> Il giorno 08 nov 2021, alle ore 10:00, Per conto di:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it <posta-certificata@pec.actalis.it> ha
scritto:
>
> Messaggio di posta certificata
>
>
> Il giorno 08/11/2021 alle ore 10:00:17 (+0100) il messaggio
> "(Rif: 2021/35435 PRGE) I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO
EMILIA (MO). AMPLIAMENTO 'EDIFICIO D' . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. RICHIESTA DI SEMPLICE PREVENTIVO-OFFERTA PER
SELEZIONE CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.N.76/2020 COME
MODIFICATO DALL?ART.51 DEL D.L.N.77/2021" è stato inviato da
"provinciadimodena@cert.provincia.modena.it"
> indirizzato a:
> MASSIMO.PIACENTINI@PEC.EPPI.IT
>
> Il messaggio originale è incluso in allegato.
> Identificativo messaggio: opec296.20211108100017.24543.839.1.60@pec.actalis.it
>
> <daticert.xml>
> Da: PROVINCIA DI MODENA <provinciadimodena@cert.provincia.modena.it>
> Oggetto: (Rif: 2021/35435 PRGE) I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI
CASTELFRANCO EMILIA (MO). AMPLIAMENTO 'EDIFICIO D' . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. RICHIESTA DI SEMPLICE
PREVENTIVO-OFFERTA PER SELEZIONE CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A)
DEL D.L.N.76/2020 COME MODIFICATO DALL�"ART.51 DEL D.L.N.77/2021
> Data: 8 novembre 2021 10:00:16 CET
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> A: MASSIMO.PIACENTINI@PEC.EPPI.IT
>
>
> <LETTERA_PRGE_2021_35435.pdf.p7m><Disciplinare
prestazionale.pdf><PARCELLA_IE_CASEIFICIO.PDF><Segnatura.xml>
>

Protocollo n. 35768 del 09/11/2021 13:02:01
Copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1752 del 22/11/2021
Proposta n. 3570/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 2
OGGETTO: I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO).
AMPLIAMENTO "EDIFICIO D" . AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. CIG Z1833DEF43 CUP
G16B19008260001.IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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