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Assicurazione CAR BASIC MERLONI 
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia:  compagnia di assicurazione Sace BT Spa  società iscritta nell’Albo delle Imprese  
di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149 
Prodotto:  CAR BASIC MERLONI 

 
 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di polizza e 
nel fascicolo informativo. 
Che tipo di assicurazione è? 

La Polizza Car Basic Merloni, emessa ai sensi del D.M. 123/04,  copre i danni materiali e diretti all’opera in 
costruzione, inclusi i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante 
l’esecuzione delle opere assicurate.  
 
È una Polizza in forma “All Risks” che copre tutti danni materiali e diretti tranne quelli espressamente esclusi. 

Che cosa è assicurato?  

La polizza CAR BASIC MERLONI copre gli eventi 
riportati nelle condizioni generali di polizza, come a 
titolo esemplificativo:   

CONDIZIONI BASE         

� danni materiali e diretti all’opera in costruzione 
e/o ristrutturazione. La somma assicurata alla 
Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei 
lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori  

� danni involontariamente cagionati a terzi 
derivanti da fatti accidentali occorsi durante 
l’esecuzione delle opere assicurate nei limiti dei 
massimali convenuti. Il massimale per la 
copertura assicurativa della responsabilità civile 
verso terzi è pari al 5% della somma assicurata 
per le opere nella Sezione A della Polizza, con 
un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 
milioni di euro. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

 
� i danni verificatisi in dipendenza dell’esecuzione 

delle opere assicurate alle preesistenze 
all'interno dell'area di cantiere  

� costi di demolizione e sgombero dei residui del 
sinistro 

Che cosa non è assicurato? 

La polizza CAR BASIC MERLONI non copre gli eventi 
esclusi nelle condizioni generali di polizza, come a 
titolo esemplificativo: 

� danni da azioni di terzi 

� danni da forza maggiore 

� danni da errore di progettazione 

� danni indiretto e difetti di rendimento dei beni 
assicurati 

� danni da inquinamento 

� danni da polvere 

� danni da furto 

Ci sono limiti di copertura? 

                Scoperti 

                  franchigie      

 

                    

                

 

 



 

 

Dove vale la copertura? 

� La Copertura della polizza Car Basic Merloni  vale per opere da realizzarsi nel territorio della Repubblica Italiana. 

Che obblighi ho? 

All inizio del contratto: 
- Fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio 
- indicare i lavori subappalti e le imprese subapplatatrici 
- interdire al pubblico l’area di cantiere 
- Procedere al pagamento del premio pattuito verso l’Intermediario o alla Società. 
Nel corso della durata del contratto: 
- comunicare alla Società eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio; 
- collaudi in corso d’opera; 
- vigilare l'area di cantiere e prendere tutte le misure necessarie atte ad evitare danni durante i periodi di fermo del 

cantiere 
 
In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: 
- dare immediata comunicazione alla Società mediante Lettera Raccomandata 
- inviare un dettaglio relativo al sinistro nonche documenti ,informazioni e prove che gli vengono richieste dalla 

società assicuratrice 
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie 

ad evitare il ripetersi del danno; 
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli                

Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio dovrà essere corrisposto all’intermediario che gestisce la Polizza contestualmente alla 
stipula della stessa. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 della data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o 
dalla Stazione Appaltante. 

La copertura assicurativa cessa:  

1) alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 
previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

2) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per 
tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate 

3) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della 
copertura assicurativa, ad emissione dei certificato di collaudo provvisorio 

Come posso disdire la polizza? 

La Polizza Car Basic Merloni non prevede la facoltà di disdetta 

 


