Polizza All risks e Responsabilità civile
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: “CAR”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il cliente in caso di danni alle cose assicurate e responsabilità civile verso terzi.

Che cosa è assicurato?
Danni alle cose
	
Indennizzo per i danni materiali e diretti che colpiscano le
cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per
l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto
dall’assicurazione, da qualunque causa determinati.
	La somma assicurata è scelta dal cliente in coerenza con la
documentazione fornita alla Compagnia.
 esponsabilità civile verso Terzi
R
	
I danni a terzi in conseguenza di un fatto accidentale,
connesso con la costruzione delle opere.
La somma assicurata è scelta dal cliente.

Che cosa non è assicurato?
L ’assicurazione non opera per i danni commessi con dolo
dal Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti
legali).
 anni alle Cose: non sono assicurati i danni causati da
D
errori di progettazione e di calcolo; i danni verificatisi
durante il periodo di manutenzione.
	
Responsabilità civile verso Terzi: i danni causati da natanti
o aeromobili; i danni da polvere.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Danni alle cose:
Maggiori costi per Trasporti aerei, scoperto 20%.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo
o sabotaggio organizzato, Franchigia € 1.500; Scoperto
20%
Condutture sotterranee, Franchigia € 1.000; Scoperto
20%
Fabbricati in aderenza, Franchigia € 1.500; Scoperto
20%
Estensione ai danni da interruzione di esercizio,
Franchigia € 1.000
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare,
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o
reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o
il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e
conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.

Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede un premio unico anticipato per l’intero periodo assicurativo e non prevede la formula del tacito rinnovo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi
di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.
Finisce alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di copertura; in caso di esistenza del contratto di appalto l’assicurazione termina alle ore
24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda
di copertura.
In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la disdetta.
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