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NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO"

DEFINIZIONE DI ASSICURATO:
INFRATRASPORTI.TO, GEIE TRANSFIMA, suoi appaltatori e subappaltatori

SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

Partita 1 - euro 67.299.000,00 (valore dell'appalto)

Partita 2 - Impianti / Opere (Enti) Preesistenti: euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per durata in aggregato col
massimale RCT

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: euro 3.000.000.00 per sinistro e per durata

c) MASSIMALE DI RCT: euro 5.750.000,00 per sinistro e per durata in aggregato con i massimali di cui alla Part. 2 -
Impianti / Opere (Enti) Preesistenti)

DEDUCIBILI

Fermo quanto già specificatamente indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei
seguenti deducibili:

Sezione I

- danni da eventi naturali e catastrofali (incendio, alluvione, allagamento, ecc.): scoperto 10% sul danno con il minimo di
euro 60.000,00

- ogni altro danno: scoperto 10% sul danno con il minimo di euro 25.000, 00

Sezione II - RCT: franchigia euro 20.000,00

NORMATIVA e condizioni OPERANTI PER LA "GARANZIA DI FORNITURA"

DEFINIZIONE DI ASSICURATO:
GEIE TRANSFIMA (appaltatore) e subappaltatori

SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

Partita 1: valore della fornitura (da comunicare)

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: a euro 3.000,000 per sinistro e per durata

DEDUCIBILI

Fermo quanto già specificatamente indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione del
seguente deducibile: scoperto 10% sul danno con il minimo di euro 60.000,00.

NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "COLLAUDO E PREESERCIZIO"

DEFINIZIONE DI ASSICURATO:
VAL 208 TORINO GEIE (fornitore)

SOMME ASSICURATE E MASSIMALI
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Partita 1: valore della fornitura (da comunicare)

Partita 2 - Impianti / Opere (Enti) Preesistenti: euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per durata in aggregato col
massimale RCT.

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: euro 5.000.000.000 (cinque milioni) per sinistro e per durata

MASSIMALE DI RCT: euro 5.750.000,00 per sinistro e per durata in aggregato con i massimali di cui alla Part. 2 -
Impianti / Opere (Enti) Preesistenti)

DEDUCIBILI

Fermo quanto già specificatamente indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei
seguenti deducibili:

Sezione I

- danni da eventi naturali e catastrofali (incendio, alluvione, allagamento, ecc.): scoperto del 10% sul danno con il minimo
di euro 60.000,00

- ogni altro danno: scoperto del 10% sul danno con il minimo di euro 20.000,00

NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE PER LA GARANZIA "DECENNALE POSTUMA
INDENNITARIA" E GARANZIA "RESPONSABILITà CIVILE VERSO TERZI"
(relativamente alle opere assoggettabili a collaudo statico)

DEFINIZIONE DI ASSICURATO:
INFRATRASPORTI.TO e Appaltatori
 
SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

Partita 1: valore appalto opere assicurate (da comunicare)

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: euro 3.000.000,00 per sinistro e per durata

MASSIMALE DI RCT: garanzia prestata per un massimale pari a euro 5.750.000,00 per sinistro con il limite in aggregato
per tutti i sinistri di euro 10.000.000,00 (dieci milioni)

DEDUCIBILI

Fermo quanto già specificatamente indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei
seguenti deducibili:

Sezione I: scoperto percentuale sul danno pari al 10 % con il minimo di euro 150.000,00

Sezione II:

- per unità immobiliare / abitativa / edifici / altri manufatti: scoperto 10% con il minimo di euro 60.000,00

- altro: scoperto 10%con il minimo di euro 15.000.00

Copertura soggetta ad esito positivo di Controllo Tecnico effettuato durante l'intera fase di realizzazione dell'opera da parte
di un organismo ispettivo accreditato Accredia (Schema di Accreditamento: ISP - Norma: UNI 17021:2012), e beneviso ad
Allianz S.p.A.- costi a carico del Contraente.

si riepilogano di seguito i

LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato per tutti gli appalti/applicazioni per durata di Convenzione

- Partita 1 (Opera) e Partita 2 (Impianti/opere preesistenti): euro 50.000.000,00.
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- Partita 3 (Demolizione e sgombero): euro 10.000.000

- Massimale RCT: euro 50.000.000

- Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; Atti vandalici: euro 10.000.000,00,
con il sub limite di euro 7.000.000,00 per danni relativi a "Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato".

- Danni indiretti/Inquinamento da polvere: euro 1.000.000,00

- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grange velocità: euro 200.000,00

- Rimborso spese peritali: euro 500.000,00

Sotto-limiti per singolo appalto/applicazione:

- Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e Sabotaggio organizzato: Atti vandalici: si conviene tra le parti
che il limite massimo per sinistro: euro 2.500.000,00

- Furto e Rapina: euro 100.000,00 per sinistro, euro 200.000,00 in aggregato per tutti i sinistri

- Danni indiretti/Inquinamento da polvere: euro 100.000,00 per sinistro, euro 200.000,00 in aggregato per tutti i sinistri

MASSIMALI RCT
A parziale deroga di quanto riportato all'art. 10 comma c), all'art. 11 comma c), all'art. 13 comma c) e all'art. 14 comma
c), il massimale di RC per ogni singolo appalto/applicazione si intende di euro 5.750.000,00 per sinistro.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
A parziale deroga di quanto riportato all'art. 10 comma b) Partita 3, all'art. 11 comma b) Partita 3, all'art. 12 comma b)
Partita 3, all'art. 13 comma c) Partita 3, e all'art. 14 comma b) Partita 3, il massimale relativo alla garanzia SPESE DI
DEMOLIZIONE E SGOMBERO per ogni singolo appalto/applicazione si intende di euro 3.000.000,00 per sinistro e per
durata

 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Terrorismo e contaminazione biologica
definizioni
- per atto di terrorismo s'intende l'uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da
parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione
od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione
pubblica o parte di essa;

- per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa
dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche; resta stabilito che sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di
contaminazione chimica e biologica.

Cyber clause

Definizioni (eventi Cyber):

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati
dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non
autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di
sabotare i Dati stessi

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
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2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto
d'autore, brevetto, ecc.).

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
II. "Violazione del Sistema Informatico

Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a
pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale
pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle
Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti
d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni
economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non diversamente normato dalla presente Offerta, la copertura assicurativa viene prestata - sulla base
delle informazioni e della documentazione a mano della Società alla data del presente documento - nei termini e alle
condizioni della Convenzione 41552301 e successive appendici.


