CAPITOLATO TECNICO
Gara con procedura aperta distinta in 4 Lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi di
Ateneo da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui al D.lgs. 163/06 e
s.m.i. con le modalità, previste nel Capitolato Speciale d’Appalto per il periodo 2012/2014.

Lotto

Descrizione

Importo lordo
presunto per il
biennio
€ 40.000,00

1

Assicurazione responsabilità civile verso terzi:
a) SEZIONE A: RC FABBRICATI
b) SEZIONE B: RCT ASSEGNISTI DI RICERCA, STAGISTI E
TIROCINANTI NON MEDICI

2

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 45.000,00

3

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

€ 30.000,00

4

FURTO E RAPINA

€ 25.000,00

LOTTO 1 : RCT
Sezione A): RCT fabbricati
Sezione B): RCT stagisti, assegnisti di ricerca e tirocinanti
Importo lordo presunto nel biennio: € 40.000,00
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza,
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione ed elencati nella scheda di
polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi
di legge o di disposizioni regolamentari.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

1

a) SEZIONE A: RCT FABBRICATI

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di
proprietario e/o conduttore di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze
(compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento),terreni, strade
ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di
alto fusto e recinzioni) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi,
elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà
che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a
qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da
qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di
proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. (tabella n.1).
La presente garanzia viene estesa anche ai danni:
-

derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, e riadattamento;
ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile
derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.

-

derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche
all’esterno;

-

derivanti dalla partecipazione e organizzazione di convegni, mostre, fiere e simili (compreso il
rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di
qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori,
ecc.

-

derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai
locali stessi, in caso di concorsi, discussioni di diploma di laurea e simili, seminari,convegni di
studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati,

-

derivanti da attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e gestite da terzi, fatto
salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

-

causati a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle
anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi
stessi;

-

causati ai veicoli (escluso il furto) di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di
pertinenza delle strutture occupate dall’Università e/o nelle quali si svolge l'attività.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti unicamente da rottura
accidentale di tubazioni e condutture. Per tale estensione di garanzia, il risarcimento viene
corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro.
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TABELLA 1 (fabbricati)
Facoltà di Economia- Complesso S. Maria delle Dame Monache
Facoltà di Ingegneria - Real Casa dell'Annunziata - Aversa
Facoltà di Architettura - Complesso San Lorenzo ad Septimum - Aversa
Facoltà di Giurisprudenza - Pal Melzi Santa Maria C.V.
Facoltà di lettere e Filosofia - Convento S. Franccesco - Santa Maria C.V.
Facoltà di Scienze M.F.N., scienze Ambientali e Psicologia- Via Vivaldi
Caserta
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via Arena San Benedetto Modulo 7
Facoltà di Sudi Politici " J. Monnet"- Compl. Monumentale Blevedere di
San Leucio
Uffici Amministrativi - viale Lincoln Caserta
Uffici Amministrativi - viale Beneduce Caserta
Palazzina Pollio - Corso Trieste Caserta
Aulario ingegneria - viale Michelangelo Aversa
Aulario Giurisprudenza e Lettere - Via Perla - Santa Maria C.V.
Aulario viale Lincoln Caserta
Nuovo polo Universitario di Griottaminarda - Avellino
Rettorato - reggia di Caserta
immobile sito in Viale Ellittico - Caserta
Compl. Sant’Andrea delle Dame - via L. De Crecchio - Napoli
Compl. Santa Patrizia - via L. Armanni - Napoli
Pal. Bideri - p.zza Miraglia - Napoli
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione del valore degli immobili assicurati e dalla
successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle
risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della
Compagnia.
Calcolo del premio.
La presente assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, forma
assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza
che l’assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907
del Codice Civile).
Massimali
Beni Assicurati

Somma assicurata

Massimali
Per sinistro

fabbricati

€ 265.413.831,05

€ 2.500.000,00

Per danni a cose

Per persona

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

Franchigia assoluta di € 1.000, per sinistro.
Nessuno scoperto
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b) SEZIONE B: RCT assegnisti di ricerca, stagisti e tirocinanti non medici
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato nella
qualità promotore di attività di tirocinio formativo previsto dall’art. 18 della L. 196/97, per fatti
imputabili a :
-

stagisti, studenti e laureati e/o diplomati dell’Università - entro 12 mesi dal conseguimento
del titolo finale - impegnati in attività di tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi del
D.I. 142 del 1998,. come modificato dalla L. 138/2011 e tirocinio professionalizzante ai
sensi del D.M. 239/1992

-

tirocinanti ex art. 8 D.L. 04.08.95 n° 326;

-

collaboratori "assegnisti" per attività di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Tale copertura dovrà riguardare anche le attività eventualmente svolte dai soggetti al di

fuori dell’Università, purchè rientrino nel progetto formativo.
Restano esclusi i danni derivanti da responsabilità professionale nonché i danni ai locali ove si
svolgono gli stages, agli arredi, alle strutture e all’ hardware e al software impiegati.
L'Università è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da
ritenersi assicurate nonché le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti al momento
della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
Per la loro identificazione si farà riferimento ai documenti di iscrizione (a titolo esemplificativo e non
limitativo: fascicolo personale dello studente iscritto, ecc.), od altra documentazione atta ad
attestare che il soggetto riveste/rivestiva la qualifica di assicurato; la Contraente si obbliga ad
esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e/o controlli
i documenti di cui sopra.
Soggetti assicurati

Numero presunto

Massimale

Stagisti e tirocinanti

1.672

Per sinistro

Assegnisti di ricerca

40

€ 2.500.000,00

Per persona

Per danni a cose

€ 1.000.000,00

€ 250.000,00

Scoperto del 3% per sinistro.
Nessuna franchigia.
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LOTTO 2 : INFORTUNIO CUMULATIVA
Importo lordo presunto nel biennio: € 45.000,00

Oggetto dell’assicurazione
La garanzia assicurativa deve intendersi valida per circa 30.558 unità per gli infortuni che
gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, specializzazione di durata
conforme alle direttive CEE e non conforme, dottorato, master ed altri corsi di studio istituiti
dall'Ateneo ai sensi del Regolamento didattico, gli assegnisti di ricerca, stagisti e tirocinanti
possano subire durante l’esercizio dell’attività universitaria, intendendosi come tale attività didattico
scientifiche, culturali, sportive, di diporto, assistenziali (mense e collegi universitari), nonchè attività
di collaborazione universitaria ex art. 13 L. 390/91 (c.d. Part-Time) svolta in ambito nazionale.
I soggetti indicati si intendono assicurati durante la loro permanenza nei locali e negli edifici
comprese le pertinenze dell'Università (aule, gabinetti, laboratori, cliniche, uffici, piazzali e
parcheggi e simili) o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all'Università, sia in Italia che
all'Estero, come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, stabilimenti, laboratori industriali o di
ricerca, e simili, in cui i soggetti di cui sopra abbiano a trovarsi per ragioni di studio, ricerca, stage e
tirocini visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati anche con mezzi pubblici
e/o privati, purché debitamente autorizzati. In tale ultima ipotesi devono essere compresi gli
infortuni subiti a bordo di mezzi di trasporto, anche aereo, in pubblico servizio, durante il percorso
dalla località di residenza alla località di destinazione, e viceversa. La garanzia deve valere altresì
durante i viaggi di istruzione purché debitamente autorizzati dalle competenti Autorità dell’Ateneo.
Calcolo del premio
L'Università è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi
assicurate nonché le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della
stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
Per la loro identificazione si farà riferimento ai documenti di iscrizione (a titolo esemplificativo e non
limitativo: fascicolo personale dello studente iscritto, ecc.), od altra documentazione atta ad
attestare che il soggetto riveste/rivestiva la qualifica di assicurato; la Contraente si obbliga ad
esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e/o controlli
i documenti di cui sopra.
E' altresì esonerata dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli
assicurati abbiano in corso o stipulino in proprio per lo stesso rischio; permane invece l'obbligo per
l'Università di denunciare altre eventuali assicurazioni che la stessa abbia in corso o stipuli per un
rischio analogo a quello della presente polizza; quanto sopra con l'eccezione delle coperture che,
per legge, l'Università ha già stipulato, deve o dovrà stipulare.
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Poiché, il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del
periodo.
Al fine della sospensione e della successiva ripresa del corso frequentato e quindi della
relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l'Amministrazione
universitaria (richiesta dell'interessato con successiva conferma da parte dell'amministrazione
universitaria, ecc.); pertanto l'Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso
di necessità tali atti saranno trasmessi dall'Amministrazione universitaria alla Società su espressa
richiesta della stessa.
Si specifica che le attività di collaborazione universitaria ex art. 13 L. 390/91 (c.d. Part-Time) cui
gli studenti sono preposti sono le seguenti:
1) attività di collaborazione per l'agibilità ed il funzionamento di biblioteche o raccolte librarie,
nonchè di spazi studio e didattici;
2) attività tecniche di collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche praticoapplicative;
3) attività di supporto per le segreterie studenti;
4) attività di collaborazione per la predisposizione di sussidi informatici e didattici destinati a
studenti con disabilità;
5) attività di collaborazione e supporto ai servizi informativi connessi all’orientamento degli studenti
nell’ambito delle Facoltà, attraverso l’attivazione di appositi sportelli presso le singole Facoltà in
materia di orientamento (informazioni su diari delle attività didattiche e di esame, iniziative
finalizzate alla concessione dei benefici connessi alla realizzazione del “diritto agli studi
universitari”, attivazione di borse di studio o di premi e quant’altro possa essere utile agli
studenti);
6) attività di collaborazione e supporto alla realizzazione del Progetto Socrates/Erasmus,
nell’ambito delle Facoltà, attraverso l’attivazione di appositi sportelli presso le singole Facoltà.
Tutte le mansioni attese dagli studenti verranno svolte durante l'orario di servizio osservato dal
personale afferente alle strutture presso cui l'attività viene svolta e con la supervisione di un
responsabile.
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Massimali

Soggetti assicurati

Numero

Massimale

presunto
Studenti

28.237

Specializzandi (inclusi gli iscritti alle 1.075
Scuole della Facoltà di Medicina)
Iscritti a master

175

Dottorandi e titolari di borse post- 523

Per morte

Per invalidità permanente

€ 100.000,00

€ 120.000,00

dottorato
Tirocinanti

508

Assegnisti di ricerca

40

In caso di invalidità permanente non superiore al 5% non sarà riconosciuto alcun
indennizzo. Nel caso in cui il grado d'invalidità supera tale percentuale, l’indennizzo viene
corrisposto per intero.
LOTTO 3 : INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Importo lordo indicativo nel biennio: € 30.000,00
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o
sostituire il patrimonio immobiliare (rif. tabella 1) e mobiliare delle Strutture didattiche e di ricerca
delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Uffici Amministrativi e Tecnici assicurati distrutti o
danneggiati da incendio e i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori,
derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli
eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 metri
da esse.
La presente assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, forma
assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza
che l’assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907
del Codice Civile).
BENI ASSICURATI

SOMME
ASSICURATE

Fabbricati

€ 265.413.831,05

Patrimonio mobiliare

€

29.119.743,59
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LOTTO 4 : FURTO E RAPINA
Importo lordo indicativo nel biennio: € 25.000,00
Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà
di terzi, conseguenti a:
a) Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse
violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle
delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al
personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello
smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno
successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a
concorrenza dell'importo di € 500,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre
uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle
sedi, anche se effettuato con scasso.
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi. Se per le
cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se
l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali
mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate
per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
b) Rapina, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali
indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono
prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Limitatamente ai “valori” in genere, l’assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di
quanto indicato in polizza, anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei
valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso
od a portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
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d) il furto e la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) di valori
trasportati da n. 2 autisti (sostituibili), dall’ Economo e dal Vice Economo dai locali
dell’Ufficio Economato sito in Napoli, Piazza Miraglia (interno recinto Policlinico) Pal. Bideri (IV
Piano) alle sedi di Ateneo, alla sede dell’Istituto Cassiere;
e) il furto e la rapina per valori depositati in cassaforte (o temporaneamente fuori dalla stessa) nei
locali dell’Ufficio Economato.
Si precisa che il locale interessato è munito di una normale porta con chiusura a chiave, il
corridoio di accesso è dotato di una porta tagliafuoco, al piano terra è attivo in orario d’ufficio il
servizio di portineria , l’ingresso principale del Policlinico è custodito da guardie giurate 24h/24h.
La garanzia viene estesa ai macchinari, alle attrezzature e ai macchinari ad impiego
mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere
trasportati ed usati anche all’aperto in luogo diverso dalla /e ubicazione/i indicate in polizza, anche
durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro i confini dello Stato,
del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, a condizione che il trasporto sia necessario per la
loro utilizzazione.
La garanzia nella fase di trasporto sui veicoli sarà operante a condizione che :
•

il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido
o con capote serrata;

•

i beni vi siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto e
all’espletamento delle attività a cui sono destinati;

•

i beni siano riposti in modo da non essere visibili all’esterno.

Durante l’eventuale spostamento a mezzo aereo con linee aeree regolari, i beni si intendono
garantiti purché vengano trasportati come bagaglio a mano.
La presente assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, forma assicurativa
che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose assicurate senza che
l’assicurato debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell’articolo 1907 del
Codice Civile).
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ENTI

SOMME

ASSICURATI

ASSICURATE

MASSIMALI
Dall'economo e vice economo € 30.000,00 per

Valori

trasferimento

trasportati

depositati in cassaforte € 30.000,00
trasportati dagli autisti € 1.000,00
Furto con destrezza: € 2.500,00 per sinistro
danni materiali e diretti a cose:

patrimonio
mobiliare

€ 2.500,00 per

sinistro
€ 2.911.974,35

danni alle parti dei fabbricati ed agli infissi: €
5.000,00 per sinistro
Furto: € 52.500,00 per sinistro
Rapina: € 52.500,00 per sinistro
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