
 

 

ALLEGATO ART. 10 CAPITOLATO APPALTO Lavori di manutenzione pronto 

intervento con l’onere della sorveglianza sulle sedi stradali manufatti comunali e 

sulla rete di raccolta delle acque piovane e caditoie comunali nel lotto esterno 

interno del Municipio XI, da Marzo a Dicembre 2018 

art. 10 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi  

E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 125 del  Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. in materia di contratti 

pubblici, del 12 aprile 2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010,n 207 l’accensione, presso compagnie di 

gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai 

danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

danni di esecuzione 

Il massimale non potrà essere inferiore a quello previsto per la responsabilità civile verso terzi. 

responsabilità civile verso terzi 

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a 

causa del mancato servizio di vigilanza continua o del tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione 

delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate. 

Il massimale di copertura non potrà essere inferiore a: 

 € 2.582.285,00(euroduemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantacinque/00) . 

La polizza deve avere le seguenti caratteristiche: 

- Il massimale minimo per ogni persona  eventualmente deceduta o che abbia subito lesioni 

personali, dovrà essere non inferiore ad  € 2.582.285,00 (euro 

duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantacinque/00);  

- Il massimale minimo per eventuali danni a cose, anche se appartenenti a più persone, dovrà 

essere non inferiore ad  € 2.582.285,00 (euro 

duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantacinque/00). 

compagnia di Assicurazione 

La polizza, che costituisce parte integrante del presente contratto e va ad esso allegata, dovrà essere 

stipulata presso una Compagnia di Assicurazione, scelta dall’aggiudicatario, purchè riconosciuta idonea 

dall’Avvocatura Comunale. 

Il riconoscimento di idoneità potrà essere acquisito: 

- direttamente dall’impresa presso l’Avvocatura ed allegato alla polizza stessa; 



 

 

- d’Ufficio, tramite la D.L.; in questo caso l’appaltatore dovrà provvedersi di polizza assicurativa 

certificata dal A.N.I.A  per tutta la durata dell’iter di riconoscimento d’idoneità da parte 

dell’Avvocatura. 

schema di polizza 

Premesso che, la Spettabile contraente è aggiudicataria dell’appalto “Lavori di manutenzione pronto 

intervento con l’onere della sorveglianza sulle sedi stradali manufatti comunali e sulla rete di raccolta 

delle acque piovane e caditoie comunali nel lotto esterno interno del Municipio XI, da Marzo a Dicembre 

2018: diretto da  Roma Capitale – Municipio XI ARVALIA PORTUENSE  – U.O. Territorio  e Ambiente; 

che, le attività ed opere sono descritte nello Schema di contratto-Capitolato Speciale di Appalto chiamato a 

far parte integrante della presente polizza; 

che, la presente polizza -ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 del  Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.L. in materia di contratti pubblici, del 12 aprile 2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, 

n 207  - ha per oggetto la copertura della responsabilità dell'Impresa sia dai danni derivanti dal 

danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la 

responsabilità civile per danni causati a persone e cose, così come precisato dallo Schema di contratto-

Capitolato Speciale di Appalto; 

che, il massimale di copertura della presente polizza ammonta a € 2.582.285,00 (euro duemilionicinque-

centottantaduemiladuecentottantacinque/00), con massimale minimo per ogni persona deceduta o che 

abbia subito lesioni personali di a € 2.582.285,00 (euro 

duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantacinque/00) e massimale minimo per danni a cose 

anche appartenenti a più persone, di  € 2.582.285,00 (euro duemilionicinquecentottantadue- 

miladuecentottantacinque/00). 

La polizza si articola come segue: 

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 1 -  Oggetto dell'Assicurazione 

a) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto 

a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per i danni derivanti dal 

danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, sia per la responsabilità civile per danni causati a terzi. Il tutto in modo da  

manlevare completamente la Stazione Appaltante. 

b) Assicurazione per danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere: la Società 

assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 

spese) di danni cagionati. 

c) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):  la Società assicuratrice si obbliga a 

tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 

cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 



 

 

conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. 

d) Assicurazione responsabilità civile prestatori di lavoro: la Società assicuratrice si obbliga a 

tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento 

(capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui 

dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, per gli infortuni 

(escluse la malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, 

perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo 

dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile. 

e) L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in 

regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. 

Art. 2 - Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per danni che avvengono nell'ambito del territorio del Municipio XI  Tessuto Esterno e 

Interno 

Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione 

a) Sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. gli ingegneri, gli architetti, i progettisti, i 

direttori dei lavori, i geometri, gli assistenti ed assegnatari ai lavori nonchè gli eventuali consulenti 

tecnici - amministrativi o legali appartenenti ad altre Ditte o ad altre Amministrazioni i quali, a 

prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscono un danno negli ambienti di lavoro per fatti 

non a loro imputabili. Detto danno deve intendersi limitato alle lesioni personali. 

b) L'assicurazione R.C.T. non comprende danni: 

I provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato; 

II derivanti dalla proprietà di fabbricati e dai relativi impianti fissi; 

III provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga  a qualsiasi titolo 

ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

IV provocati da immobili e fabbricati dall'assestamento, cedimento, franamento, vibrazione 

del terreno determinati da eventi di carattere eccezionale. 

c) Sono compresi nell'assicurazione, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni a cose di 

terzi, conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute. 

d) Tale estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni  a 

cose, con il massimo di € 12.912,00 (euro dodicimilanovecentododici/00). 

Art. 4 - Gestione delle vertenze relative ai danni prodotti  - spese legali 

Per quanto concerne il presente articolo si invia espressamente a quanto disposto nel Capitolato Generale 

del Comune di Roma Capitale  e nello “Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto” relativo al 

presente appalto, che debbono intendersi qui espressamente richiamati. 

Inoltre nei casi di lite conclusasi con la sentenza di condanna dell'Amministrazione con diritto di rivalsa nei 



 

 

confronti dell'Impresa aggiudicataria, s'impegnano a pagare ai terzi  tutte le somme di cui al dispositivo 

della sentenza  stessa, salvi eventuali gravami a semplice richiesta dell'Amministrazione a seguito di 

avvenuta notifica del titolo sia pur non in forma esecutiva. 

Art. 5 - Variazione e modificazione del contratto 

Ogni variazione o modificazione del contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente 

Comune di Roma Capitale e non sarà ritenuta valida fino a quando non ne verrà data dall'Amministrazione 

espressa comunicazione di accettazione.  

Resta inteso espressamente che in ogni caso la presente polizza andrà a scadere al momento della 

scadenza dell'appalto. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

a -  Impiego di macchine ed impianti vari 

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici e di mezzi di locomozione, trasporto e 

sollevamento nonchè argani,  verricelli e montacarichi nel caso in cui tutti i predetti mezzi non siano coperti 

da altra forma di assicurazione. 

b - Danni a mezzi sotto carico e scarico 

La garanzia comprende i danni a mezzo di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di 

esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate con i 

mezzi stessi. Sono altresì  esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. 

La garanzia è prestata con la franchigia di € 26,00 per ogni mezzo danneggiato. 

c - Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori 

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed altre cose trovatisi nell'ambito di 

esecuzione dei lavori stessi. 

Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 26,00, per ogni sinistro e fino a 

concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno 

stesso periodo assicurativo annuo. 

d- Danni a condutture ed impianti sotterranei 

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, e quelli ad essi conseguenti, con 

tutti gli obblighi che derivano all'Impresa da quanto disposto  nel' Capitolato Generale del Comune di Roma  

Capitale e nello “Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto” relativo al presente appalto. La 

garanzia è prestata con una franchigia fissa di €  52,00 per ogni sinistro, e fino a concorrenza di un 

massimale di  € 10.330,00  per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo 

annuo. 

e - Danni da cedimento o franamento del terreno 

La garanzia comprende nei limiti sotto precisati anche i danni a cose causati da cedimenti o franamento del 

terreno per danni a fabbricati, il 10% dell'importo di ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato con il 



 

 

minimo assoluto di € 517,00  fermo che la società non risponda oltre il limite previsto per danni a cose con 

il massimale di € 7.747,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo 

annuo. Per danno ad altre cose in genere si applica una franchigia di €  52,00 per ogni sinistro. 

Le parti richiamano espressamente l’art. 1891 c.c. nel senso che, in caso di fallimento della società 

appaltatrice o altra causa di perdita della capacita’ giuridica della società appaltatrice stessa, la società 

assicuratrice provvederà in nome dell’assicurata a quanto dovuto alla stazione appaltante e/o ai terzi.  

(termine dello schema di polizza) 

E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla 

riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa 

sostenuta aumenta del 20% (venti per cento), sarà detratto nei certificati di pagamento. 

L'Impresa e, comunque, la Compagnia di Assicurazione si obbligano a garantire e rilevare il Comune di 

Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli di terzi in 

dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 

dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in conseguenza diretta indiretta dell'appalto. L'Impresa 

stessa, per essa la Compagnia di Assicurazione, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi 

che venissero intentati da terzi contro il Comune  di Roma Capitale in relazione ad incidenti e fatti connessi 

con l'appalto, assumendo la gestione della lite unitamente all'Avvocatura del Comune di Roma. 

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili 

relativi a beni mobili per un valore non superiore a 25 milioni, dipendenti o comunque connesse con 

l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore è obbligato ad aderire 

alla  suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione. 

L’appaltatore si obbliga ad intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, 

ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma  

e il cittadino istante. 

Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa 

della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto 

e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato. 

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  intervenire come garante nei giudizi eventualmente 

intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. 

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Impresa si 

obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di 

istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata. 

L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio 

contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze 

eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, 

rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione 

tutte le spese a quest'ultima addebitate. 



 

 

S'impegna, inoltre a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che l'Amministrazione dovesse 

eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non 

preferisca prelevarli dai crediti che l'Impresa vanta a qualunque titolo nei confronti  del Comune. 

Sarà  infine obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, le  provvidenze, i procedimenti 

e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia che qui 

si intendono integralmente riportate. 

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle 

canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso 

dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a 

mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.  

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i 

rappresentanti della Amministrazione Comunale che per ragioni di Servizio si rechino nei luoghi di lavoro 

del presente appalto 


