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POLIZZA CAR - TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE 
OGGETTO DELLA GARANZIA: 
La polizza C.A.R. (tutti i rischi dell’appaltatore Contractor’s All Risks) è una polizza che copre i danni materiali 
e diretti che un’ opera civile può subire durante la fase di costruzione, cioè dall’apertura del cantiere con lo 
scarico del materiale sul posto, fino alla certificazione dell’ultimazione dei lavori, salvo un maggior periodo 
di garanzia detto di “manutenzione” da attivare su richiesta dell’assicurato.

ASSICURATI 
È possibile comprendere nella figura di assicurati sia il committente che l’appaltatore, oltre agli eventuali 
subappaltatori, direttore dei lavori ed in genere chiunque partecipi alla costruzione dell’opera.   

RISCHI ASSICURATI
La polizza C.A.R. opera in forma All Risks ed è suddivisa in due sezioni:

la Sezione I) copre i danni materiali e diretti alle opere durante la costruzione,

la Sezione II) copre la Responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose ed animali durante 
l’esecuzione dell’opera.

Nella Sez. I) si assicurano:
 » le opere e gli impianti permanenti e temporanei

 » gli impianti e le opere preesistenti (massimale a 1° rischio) 

 » i costi di demolizione e sgombero

 » i macchinari, i baraccamenti e le attrezzature, che servono per l‘esecuzione dell‘opera

Nello specifico, sono coperti:
 » i danni dovuti ad eventi naturali e cause di forza maggiore (terremoto, frane, inondazioni, alluvioni, trombe e 

uragani, cedimenti del terreno ) 

 » i danni subiti per fatti di terzi (atti vandalici e dolosi;  furto e rapina) 

 » i rischi di giacenza

 » i danni conseguenti ad errori di progettazione e calcolo 

 » i maggiori costi per lavoro notturno e straordinario.

DURATA 
La durata contrattuale coincide con la durata prevista per l’esecuzione delle opere, così come stabilito dal 
capitolato d’appalto o dal cronogramma dei lavori e decorre dal momento in cui il materiale necessario alla 
costruzione viene scaricato sul cantiere, fino al collaudo dell‘opera stessa.   

CAPITALE ASSICURATO 
La somma assicurata deve coincidere con il valore dell’opera a fine lavori  indicato nel capitolato d’appalto 
oppure con il valore stimato al termine dei lavori se non esiste un capitolato d’appalto.
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