D. & B. s.r.l.

La Società D. & B. s.r.l., specializzata nell'esecuzione di Coperture metalliche, lavori di lattoneria e
opere da fabbro per fabbricati civili ed industriali, ha stipulato con la Compagnia di Assicurazioni
Reale Mutua la polizza n. 2017/10/3020603, di cui è riportato di seguito un estratto.
La Società Reale Mutua (di seguito chiamata Società) si obbliga a tenere indenne l'assicurato:
A)

di quanto questo sia tenuto a pagare ai sensi della legge quale civilmente responsabile per
danni - per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, a terzi verificatisi a causa dei
lavori eseguiti.

B)

di quanto questo sia tenuto a pagare per legge e/o per contratto per il rifacimento parziale o
totale dei lavori eseguiti qualora queste manifestino il difetto di esecuzione.

R.C. POSTUMA DECENNALE – Condizione A
La garanzia prestata dalla presente sezione di polizza prevede il rimborso delle spese di
localizzazione e/o di ricerca del difetto, le spese di riparazione, di rimozione e sostituzione parziale o
totale dei manufatti comprese altresì le spese di installazione di impalcature e/o ponteggi;
sempreché venga riscontrato il difetto imputabile all’assicurata.
La garanzia si intende prestata per quelle opere ultimate durante la validità del contratto per i danni
che si manifestino nello stesso periodo e siano denunciati al più tardi entro 6 mesi dalla cessazione
della polizza e sempreché siano conseguenti ad errori commessi dall'Assicurato durante la posa in
opera dei materiali utilizzati.
La garanzia decorre dalla data del compimento dell'opera subordinatamente al verificarsi di una
delle seguenti condizioni:
- sottoscrizione dei verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- e cessa dieci anni dopo.

D. & B. s.r.l.

N.B.:

Le presenti notizie sono a titolo esclusivamente informativo e la garanzia assicurativa è
disciplinata esclusivamente dalla polizza.
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