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REQUISITI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER I FORNITORI 

 

Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere efficace per tutta la durata del Contratto una idonea polizza 

assicurativa conforme ai requisiti di seguito riportati a copertura dei rischi connessi a vizi dei Prodotti forniti 

al Gruppo Carraro. 

Ove applicabile, le parole in maiuscolo avranno lo stesso significato riportato nella sezione “Definizioni” delle 

Condizioni Generali di Acquisto Carraro. 

1. La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa accettata da Carraro. 

2. La polizza dovrà coprire i rischi della RC Terzi, RC Prestatori d’opera e RC Prodotti con Recall ad un 

massimale non inferiore ai seguenti limiti: RCT/O - € 10.000.000,00; RC Prodotti Resto del Mondo - € 

10.000.000,00; RC Prodotti USA e Canada - € 5.000.000,00; Recall worldwide - € 5.000.000,00; i 

massimali si intendono per ciascun sinistro e/o anno assicurativo, per danni a persone o cose.  

3. La polizza dovrà altresì prevedere le seguenti estensioni: 

a. Interruzione/sospensione attività di terzi (inclusi fermo linea presso gli stabilimenti del gruppo 

Carraro S.p.A. e/o dei clienti finali); 

b. Danni da inquinamento accidentale; 

c. Ritiro prodotti diretto ed indiretto, compresi i costi di trasporto;  

d. Costi di ripristino, montaggio/smontaggio compresi i costi di trasporto; 

e. Estensione USA e Canada per esportazione indiretta e/o occulta; 

f. Retroattività RC Prodotti: decorrenza dalla data della prima bolla di fornitura al Gruppo Carraro 

g. Retroattività RC Recall: 

i. per prodotti destinati al mercato Resto Mondo, dalla data della prima bolla di fornitura 

al Gruppo Carraro  

ii. per prodotti destinati al mercato USA e Canada, 5 anni prima della data di decorrenza 

polizza.  

4. Le franchigie e/o S.I.R. o i massimi di scoperto applicabili alla copertura assicurativa non dovranno 

essere superiori ad € 100.000,00 e non potranno essere ribaltati su Carraro; 

5. PRIMA EMISSIONE: Entro 15 giorni dalla stipula della polizza e comunque prima dell’inizio della 

fornitura, il Fornitore dovrà consegnare a Carraro un certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia 

assicuratrice e redatto in Italiano e/o Inglese che riporti: 

a. Le coperture assicurative di cui al punto 2; 

b. Le franchigie applicabili per ciascuna garanzia; 

c. La data di decorrenza e scadenza di polizza e la durata della copertura assicurativa, se diversa; 

d. Le retroattività di polizza, ove previste;  

e. La prova dell’avvenuto pagamento e dell’efficacia della polizza (incluse eventuali regolazioni 

premio se contrattualmente previste) 

6. RINNOVO DI POLIZZA: Entro 30 giorni dalla scadenza annuale o dalla scadenza del frazionamento del 

premio, il Fornitore dovrà consegnare a Carraro copia della relativa quietanza premio e un nuovo 

certificato assicurativo analogo al precedente. 

 

7. L'assicurazione del Fornitore 

a. non dovrà essere invalidata da qualsiasi violazione di una condizione di polizza da parte del 

Fornitore, incluso il mancato pagamento del premio, senza che l'assicuratore abbia prima dato al 
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Fornitore un preavviso di almeno dieci (10) giorni lavorativi per porre rimedio alla violazione, e 

informando debitamente Carraro; 

b. non potrà essere rescissa o non essere operativa in conseguenza di una involontaria non 

divulgazione e/o non corretta dichiarazione di fatti da parte del Fornitore o di qualsiasi agente 

del Fornitore; e 

c. deve essere fornita da un assicuratore di solida posizione finanziaria e buona reputazione nel 

mercato assicurativo dell'UE o degli USA. 

 

8. Le polizze assicurative in materia di responsabilità verso terzi e sui prodotti devono contenere una 

clausola di indennizzo diretto a Carraro in relazione alle richieste di risarcimento presentate contro 

Carraro e derivanti dalla fornitura da parte del Fornitore dei Prodotti e/o Servizi forniti ai sensi del 

presente documento. 

 

9. Le presenti condizioni possono essere modificate o derogate solo previa accordo scritto tra le Parti. 

 

 

 

Fornitore:   Timbro e Firma: 

Data:    

 


