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Al Dirigente della Direzione Economico Finanziaria
Al Responsabile della Direzione Tecnica
E, p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Polizza “Rischi della Responsabilità civile Patrimoniale” n. 10393962T - Copertura
assicurativa dei Dipendenti Tecnici e coperture assicurative del Dipendente incaricato
della progettazione esecutiva e del validatore. Nota informativa (Nostro Codice
Identificativo Pratica: A12115).

Con riferimento alle coperture in oggetto, preme ricordare che la Polizza “Rischi della
Responsabilità Civile Patrimoniale” n. 10393962T, stipulata con i Lloyd’s di Londra, prevede una
specifica sezione dedicata alla categoria dei c.d. “dipendenti tecnici”.
Tale sezione, in aggiunta alla copertura assicurativa dei danni patrimoniali conseguenti ad
atti od omissioni nello svolgimento dei compiti d’ufficio, prevede l’estensione della copertura
assicurativa anche alla responsabilità di natura professionale, ossia la responsabilità civile e
professionale derivante all’Assicurato, sia per perdite patrimoniali che per danni materiali,
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui debba rispondere a
norma di Legge, commessi nell’esercizio delle sue funzioni e/o prestazioni professionali in qualità di
dipendente tecnico.
Tra le attività professionali assicurate, sono comprese:
-

le Attività di “Progettista” – “Direttore dei lavori” – “Collaudatore” –“Responsabile di
procedimento” – “Responsabile Unico del Procedimento (RUP)” e di ogni altra figura
professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/94, D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.Lgs. n. 81/2008
(ex D.Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi
sostitutive.

In relazione alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli
incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996) e
successive modificazioni e integrazioni, sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli
Assicurati in funzione di:
-

"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994) e successive modifiche e/o integrazioni;
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-

"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008 (ex D.Lgs n. 494/96) e successive modifiche
e/o integrazioni.

I medesimi rischi sopra elencati trovano copertura anche nella convenzione messa a
disposizione dall’Ateneo per la copertura della responsabilità civile per colpa grave e della
responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti, a condizione
che il soggetto abbia aderito secondo le modalità indicate nella relativa “nota informativa”.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL SOGGETTO INCARICATO
DELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI E DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LIMITATAMENTE AL RISCHIO DERIVANTE DA MAGGIORI COSTI
PER VARIANTI CONSEGUENTI AD ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per quanto concerne la copertura assicurativa della responsabilità civile del verificatore e
validatore dei progetti e del dipendente pubblico incaricato della progettazione esecutiva,
limitatamente al rischio derivante da maggiori costi per varianti conseguenti ad errori od
omissioni del progetto esecutivo, si ricorda la necessità di attivare specifica copertura assicurativa, in
quanto rischi non coperti dalla Polizza “Rischi della Responsabilità Civile Patrimoniale” di Ateneo,
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 163/2006 (Codice
degli Appalti Pubblici) , dall’art. 57 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 106 del D.P.R. n. 554/99, che
sanciscono l’obbligo da parte del validatore e del progettista di stipulare polizza assicurativa ad hoc
per ciascun progetto.

Sul punto si informa che l’Ateneo ha previsto la possibilità di assicurare i suddetti rischi,
fornendo di seguito le informazioni in merito alle modalità di attivazione e ai costi.
a) ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA
L’attivazione della copertura assicurativa deve avvenire per ogni singolo progetto esecutivo e per
ciascuna categoria di soggetti (ossia uno per il/i validatore/i e uno per il/i progettista/i) prima
dell’inizio dei lavori, mediante la compilazione degli appositi questionari allegati, secondo le seguenti
modalità:
-

Contraente: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (già precompilato)
Nominativi degli Assicurati e relativo incarico: indicare il cognome e nome del/i validatore/i
oppure del/i progettista/i ed inserire il relativo incarico.
Tipologia dei lavori e luogo di esecuzione: vanno indicati una breve descrizione dell’opera
progettata e il luogo in cui verrà eseguita l’opera;
Valore totale stimato dell’opera: va indicato il valore di aggiudicazione, al netto quindi di
eventuali ribassi
Data inizio lavori: va indicata la data in cui avranno inizio i lavori;
Durata dei lavori: va indicata la presunta durata dei lavori e la data in cui presumibilmente
termineranno i lavori;

I questionari, compilati e sottoscritti, devono essere trasmesso al broker Uniconsult S.r.l. – Via Marco
Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 – Bologna (BO), a mezzo telefax, al numero 051.6381356, e, per
conoscenza, alla scrivente Direzione, a mezzo telefax, al numero 059.2058360 oppure a mezzo e-mail,
all’indirizzo debora.fava@unimore.it.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni antecedenti la data di inizio dei
lavori.
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b) COSTO DELL’ASSICURAZIONE PER IL VALIDATORE/PROGETTISTA E PAGAMENTO DEL PREMIO
Il costo dell’assicurazione per ciascun progetto è interamente a carico dell’Ateneo e, pertanto, verrà
corrisposto dall’Ufficio Bilancio competente.
Le modalità di determinazione del premio sono le seguenti:

PER IL VALIDATORE:
- per lavori di durata da 0 a 12 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 0,68‰;
- per lavori di durata da 12 a 24 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 0,95‰;
- per lavori di durata da 24 a 36 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 1,22‰.
Si sottolinea, tuttavia, che viene applicato un premio minimo per ciascun certificato di assicurazione
pari ad € 155,00. Pertanto, qualora l’applicazione dei suddetti tassi pro mille porti alla determinazione
di un costo inferiore al premio minimo, dovrà ugualmente essere corrisposto dall’Ateneo il premio
minimo indicato.

PER IL PROGETTISTA:
- per lavori di durata da 0 a 12 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 0,68‰;
- per lavori di durata da 12 a 24 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 1,28‰;
- per lavori di durata da 24 a 36 mesi: applicazione di un tasso sul valore dell’opera pari allo 1,95‰.

Si sottolinea, tuttavia, che viene applicato un premio minimo per ciascun certificato di assicurazione
pari ad € 155,00. Pertanto, qualora l’applicazione dei suddetti tassi pro mille porti alla determinazione
di un costo inferiore al premio minimo, dovrà ugualmente essere corrisposto dall’Ateneo il premio
minimo indicato.

Il contratto di assicurazione, la presente nota, il questionario allegato per l’attivazione delle
predette coperture assicurative e la convenzione per la copertura della responsabilità per colpa grave e
della responsabilità amministrativa e amministrativo contabile sono visionabili all’indirizzo
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Polizza
Rischi della responsabilità civile patrimoniale”.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento (Sig.ra Debora Fava - Tel. 059.2058340;
Telefax: 059.2058360; email: debora.fava@unimore.it – affariistituzionali@unimore.it).

Distinti saluti.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE
f.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gabriella Brancolini)
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