
Lotto 1 - Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Effetto 31/12/2022 – Scadenza 31/12/2025

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile
derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente
Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti
amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
• attribuite, consentite e delegate all’Ente ancorchè a seguito di eventuali future
modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche
avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la
responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai
sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e
conseguenti (nulla escluso né eccettuato) alle principali sotto elencate, ovunque e da
chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi
quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.
Sono altresì comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone
giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente
partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto
specifico.
La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno
successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del
rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.

Estensione territoriale: tutti i paesi dell’Unione Europea.

Responsabilità civile verso terzi: € 6.000.000,00 ‐ € 2.500,00 franchigia per ogni sinistro.

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: € 6.000.000,00; € 10.000.000,00
massima esposizione della società per periodo annuo assicurativo.

Soggetti non considerati terzi: coniuge, genitori, figli dell’Assicurato o altro parente o affine
con lui convivente, quando l’Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante,



socio a responsabilità limitata, amministratore.

Limiti indennizzo e franchigie:
Ogni e qualsivoglia danno fatto salvo laddove diversamente previsto: limiti polizza ‐

franchigia € 2.500,00:
- Danni cagionati a terzi da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore. La

garanzia vale anche:
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette e velocipedi;

- Interruzioni e sospensioni di attività: € 200.000,00 per sinistro – franchigia €
2.500,00;

- Danno biologico: massimali RCO di polizza – franchigia € 2.500,00;
- Malattie professionali: massimali RCO di polizza – franchigia € 2.500,00;
- Danni da furto: € 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo

assicurativo – franchigia € 2.500,00;
- Danni a mezzo di trasporto: € 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo –

franchigia € 2.500,00;
- Danni a cose in consegna e custodia: € 250.000,00 per sinistro e periodo

assicurativo – franchigia € 2.500,00;
- Danni da incendio: € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo – franchigia

€ 2.500,00;
- Danni da inquinamento accidentale: € 500.000,00 per sinistro;
- Danni a condutture ed impianti sotterranei: € 150.000,00 per sinistro e periodo

assicurativo – franchigia € 2.500,00;
- Danni da cedimento e franamento del terreno: € 150.000,00 per sinistro e periodo

assicurativo – franchigia € 2.500,00;
- Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e

manutenzione;
- Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di

sottomuratura;
- Errato trattamento dei dati personali;
- Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori; la

garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai
locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei
servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni
necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi
del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità di:



•  "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza";
• “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di

“coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
La garanzia comprende, inoltre:

- La responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale,
per danni involontariamente cagionati a terzi, agli amministratori ed a tutti i
dipendenti, nello svolgimento delle attività e/o mansioni prestate per conto
dell’Ente e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. È
altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente
cagionati a terzi conseguenti a violazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss.
mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il
Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, in
materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i
limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto
unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con
l'Assicurato o fra di loro;

- La responsabilità civile derivante all’assicurato dall’installazione e dalla gestione
di posizioni di telelavoro e smart working;

- La responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione e/o dal
patrocinio di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o
collettiva e/o sociale, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti,
esibizioni, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni;

- La responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti dai veicoli degli
amministratori, dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell’ambito di aree
di pertinenza dell’assicurato e delle quali sia esso responsabile;

- La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici,
magazzini, depositi,  parcheggi;

- La responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal
D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale
in capo ad amministratori, direttori e dipendenti dell’Assicurato responsabili dei
ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.

Gestione delle vertenze di danno - spese legali: fino a ¼ del massimale previsto in polizza.

Retribuzioni lorde annue 2022: € 20.396.000



Condizioni particolari:
Appalto cartelle cliniche e lastre: RC derivante all’assicurato per danni corporali cagionati
ai famigliari o agli intestatari delle cartelle cliniche a seguito di smarrimento e di errato o
difettoso trattamento delle cartelle cliniche – massimale unico € 1.000.000,00, scoperto
10% con minimo di € 1.500,00 per sinistro.
Raccolta, rilevazione e contabilizzazione delle ricette comprese di fustelle: danni risarcibili
per il mancato recupero economico degli aventi diritto fino ad un massimo di €
1.000.000,00 per evento e per anno con scoperto 10% con minimo € 1.500,00 di franchigia
per ogni sinistro.
Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti:
danneggiamento, distruzione, perdita, sottrazione di documenti (cartelle cliniche, lastre,
etc.) escluso furto, rapina, incendio per spese sostenute di ricostruzione degli archivi e per
la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico – massimo
risarcimento per anno e sinistro € 1.000.000,00.

Gestione Rete ERRETRE
Relativamente all’appalto per la gestione della Rete ERRETRE la garanzia comprende:
- la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni corporali cagionati agli utenti
dai servizi di comunicazione (con esclusione degli Enti destinatari di tali servizi) a seguito
di errato o difettoso funzionamento della rete stessa fino a un massimale unico (per
sinistro, per persona e per danni a cose) di Euro 1.500.000,00 per sinistro e di Euro
3.000.000,00 per anno assicurativo. Relativamente alla presente estensione sarà
operante uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 per sinistro.
La garanzia è valida a condizione che sia provato che gli Enti destinatari e utilizzatori del
servizio di Rete ERRETRE si siano ragionevolmente adoperati per utilizzare linee di
comunicazione alternative.

Sinistri dal 31/12/2019 al 31/10/2022: nessun sinistro



Descrizione sintetica e non limitativa dell’attività di Lepida S.c.p.A.

Lepida ScpA, è società in house della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti pubblici soci.
La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di oltre 440 Enti. Regione
Emilia-Romagna è il Socio di maggioranza.La Società ha per oggetto l’esercizio delle
seguenti attività:

● costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT
(Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di
progettazione,ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di
ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di
infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a
favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta
specializzazione nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti
locali alla persona e dei servizi socio sanitari

● fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo
sviluppo telematico, delle ICT e dell’e-government di cui all'Art. 6 della legge
regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge

● fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la
definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei
capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il
program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al
dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio
dei livelli di servizio

● attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT
● attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed

amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società
● attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio

della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle
cosiddette smart city e smart working

● attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all’art. 14 della legge regionale
n. 11/2004

● attività a supporto dell’implementazione del sistema regionale di calcolo
distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014

● acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative
comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di
telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non
esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la
convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage,
server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster
recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management);
erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP

● realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all’art. 9



della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di
seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre
situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge
regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per
realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non
esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete;
progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte
della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o
radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e
straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare
la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività;
monitoraggio delle prestazioni di rete

● fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge
regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed
ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei
dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione
degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la
configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di
interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di
servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale
interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli
operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di
connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su
domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico;
erogazione dei servizi di cui all’art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via
sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che
ne consentano l'erogazione

● fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti
pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la
realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel
territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci

● gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative
componenti tecniche

Per maggiori dettagli sulle attività ed i servizi effettuati dalla Società, si rinvia a quanto
pubblicato sul sito della Società https://www.lepida.net/#la-società

https://www.lepida.net/#la-societ%C3%A0

