
Agenzia 906/BW 

Polizza incendio ed eventi complementari 

Polizza incendio ed eventi complementari fabbricati storici vincolati 

N° 380796471 

N° 380796476 

Effetto: ore 24 del 31 gennaio 2018 
Scadenza: ore 24 del 31gennaio 2020 
Premio finito comprensivo di imposte: € 718.727,34 
Rateazione: unica con pagamento frazionato (vedi condizioni) 

L'Assicurazione e disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente 
dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare. 

Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Societa), nei termini delle definizioni e delle condizioni 
generali di assicurazione, di cui alio stampato su indicato, nonche di quanto riportato negli uniti 
intercalari/appendici di cui ai modelli su indicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti, si obbligano a 
risarcire I'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo o del Contraente, i danni arrecati 
dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose descritte ed assicurate per le 
somme indicate. 

Emessa a Roma in due esemplari il 28 febbraio 2018 

General! Italia S.p.A. - Sede legale: Jlbgliano Venelo (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909 
www;gcnerali.it - email: infb@generali.it - pec; generaliitalia@pec.generaligTOup.GOm 

C.F. e iscr. nei Kegislrt) Imprest; Hitreviso ii. 00409020584 - Parliia IVA 0088.5.351007 - Capitale Sociale; Kara 1.618.628.4.50,00 i.v,. Societil,iscriUa 
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GENERALI 

PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO E RIPARTO Dl POLIZZA 

Polizza Effetto Scadenza 
Premio 
finito 

Quota 
Generali 

di cul 
Imposta 

Quota Unipolsai 
di cui 

imposta 

380796471 31/01/2018 31/12/2018 € 195.340,53 € 136.738,37 € 24.886,94 € 58.602,16 € 10.665,83 

380796476 31/01/2018 31/12/2018 € 134.076,17 €93.853,32 € 40.222,85 

380796471 31/12/2018 31/12/2019 € 213.098,76 € 149.169,13 € 27.149,39 € 63.929,63 € 11.635,45 

380796476 31/12/2018 31/12/2019 € 146.264,91 € 102.385,44 € 43.879,47 

380796471 31/12/2019 31/01/2020 € 17.758,23 € 12.430,76 € 2.262,45 € 5.327,47 € 969,62 

380796476 31/12/2019 31/01/2020 € 12.188,74 €8.532,12 € 3.656,62 

Totali € 718.727,34 € 503.109,14 € 54.298,78 € 215.618,20 € 23.270,91 

Comune di Genova 

Descrizione forma valore Annuo 
ji-ijordo:!:! 

Premio annuo lordo 
offerto(comprensivo 

di imposte e aitre 
tosse] 

Patrimonio immobiliare di cui valore intero 2.242.799.300,00 0,1500 336.419,90 

la) Fabbricati soggetti a vincolo valore intero 975.099.400,00 0,1500 146.264,91 

Contenuto valore intero 65.591.828,98 0,1500 9.838,77 

Rischio locativo valore intero 83.000.000,00 0,1100 9.130,00 

ricorso terzi PRA 30.000.000,00 0,1100 3.300,00 

spese demolizione e sgombero PRA 2.500.000,00 0,1500 375,00 

Terrorismo PRA 10.000.000,00 0,0100 100,00 

veicoli di terzi custoditi in P.le 
Camionale 

PRA 1.000.000,00 0,1000 100,00 

Veicoli di terzi custoditi nella 
Depositeria Civica 

PRA 1.000.000,00 0,1000 100,00 

TOTALE SOMME ASSICURATE • 2.435.891.128,98 359:363,67 

UNIPOLSAI SPA CONTRAENTE 
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AMegato 1 a polizze 380796471 e 380796476 Comune di Genova 

A parziale deroga di quanto riportato nel normatlvo di polizza (lotto unico incendio) si precisano le 

seguenti modifiche alio stesso: 

1. Terrorismo: il sottolimite di indennizzo pari a 15.000.000 di euro sinistro/anno 

2. Eventi sociopolitici: il sottolimite di indennizzo pari a 45.000.000 di euro per sinistro con il 

limite deir80% del valori esistenti per ciascuna ubicazione 

3. Eventi atmosferici: il sottolimite di indennizzo peri a 9.000.000 di euro per sinistro con il 

limite dell'80% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di 50.000 euro per ciascun 

impianto ed ente all'aperto 

4. Terremoto: sottolimite di indennizzo peri a 15.000.000 di euro sinistro/anno 

5. Cedimenti, smottamenti del terreno: sottolimite di indennizzo peri a 1.000.000 di euro 

sinistro/anno 

6. Franchigia frontale per ogni sinistro; pari a 2.500 euro 

7. Scoperto/franchigia per garanzia terrorismo: pari a scoperto del 10% con il minimo di 

10.000 euro per sinistro 

8. Scoperto/franchigia per garanzia eventi sociopolitici: pari a scoperto del 10% con il minimo 

di 10.000 euro per sinistro 

9. Scoperto/franchigia per garanzia eventi atmosferici: pari a scoperto del 10% con il minimo 

di 10.000 euro per sinistro 

10. Scoperto/franchigia per garanzia terremoto: pari a scoperto del 15% con il minimo di 

10.000 euro per sinistro 

11. Scoperto/franchigia per garanzia cedimenti, smottamenti del terreno: pari a scoperto del 

10% con il minimo di 2.500 euro per sinistro 

CONTRAENTE 

UNIPOLSAI SPA 



LOTTO UNICO - COMUNE Dl GENOVA 

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI 

stipulate tra 

COMUNE Dl GENOVA 

PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 -16124 

GENOVA (GE) 

C.F/P.IVA: 00856930102 

L' Impresa Assicuratrice: 

GENERALI ITALIA SPA 

Quota 70% 

e la Coassicuratrice: 

UNIPOLSAI SPA 

Quota 30% 

Decorrenza: ore 24 del 31/01/2018 
Scadenza: ore 24 del 31/01/2020 



DEFINIZIONt 3 

SCHEDA Dl COPERTURA 6 

A, PARTITE ASSICURATE 6 

B, LIMITE DI INDENNIZZO 6 

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO 6 

D. SOTTO-LIMITI Dl INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI 6 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA DEL CONTRAENTE 9 

CONOIZIONI GENERALI Dl ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 10 

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Errore. II segnallbro non k deflnito. 
art. 2 Durata del contratto 10 
art. 3 Pagamento del premlo ; 10 
art. 4 Altre assicurazloni 11 
art. 5 Assicurazione per canto di chi spetta - Titolarita del diritti nascenti dal contratto 11 
art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente 11 
art. 7 Revisione del prezzo 11 
art. 8 Modlfiche dell'asslcurazione 11 
art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro 11 
art. 10 Obbligo della Societa difornire i dati afferenti I'andamento del rischio 12 
art. 11 Coassicurazione e deiega 12 
art. 12 Recesso in caso di sinistro 12 
art. 13 Onerifiscali 12 
art. 14 interpretazione del contratto 12 
art. 15 Foro competente 13 
art. 16 Broker incarlcato 13 
art. 17 Rinvio alle norme di legge .13 
art. 18 Mediazione 13 
art. 19 Obbiighi inerenti ia tracciabiiita del fiussi finanziari 13 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO 15 

art. 1 Oggetto deii'assicurazione 15 
art. 2 Eventi esclusi. 15 
art. 3 Ispezione deile cose assicurate 15 
art. 4 Esagerazione dolosa del danno 15 
art. 5 Procedura per la valutazione del danno 16 
art. 6 Mandato del Periti 16 
art. 7 Determinazione del danno (Valore a nuovo) 16 
art. 8 Assicurazione parziaie 17 
art. 9 Limite massimo dell'indennlzzo 17 
art. 10 Pagamento dell'indennlzzo 17 
art. 11 Cose assicurabili a condizioni speciali 17 

GARANZIE COMPLEMENTARI 19 

art. 1 Parificazione danni da incendio 19 
art. 2 Fenomeno elettrico 19 
art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi 19 
art. 4 Indennita aggiuntiva a percentuaie 19 
art. 5 Ricorso Terzi 19 
art. 6 Rischio Locativo 20 
art. 7 Onorari del periti 20 
art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti 20 
art. 9 Rottura di vetri e cristaili (a P.R.A.) 20 
art. 10 Perdita delle pigioni a mancato godimento del locall 20 
art. 11 Differenziale storlco-artistico 20 
art. 12 Merci in refrigerazione 21 
art. 13 Colpa grave 21 

pag. 1 



art. 14 Rovina ascensori e montacarichi 21 
art. 15 Spese di demolizione e sgombero 21 
art. 16 Implosione 21 
art. 17 Autocombustione 21 
art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali 21 

EVENTI SPECIALI 23 

art. 1 Urto veicoli 23 
art. 2 Fumo 23 
art. 3 Eventi socio-politici 23 
art. 4 Eventi atmosferici 23 
art. 5 Aequo condotta e liquidi in genere 24 
art. 6 Ricerca guasti 24 
art. 7 Aequo piovana 24 
art. 8 Rigurgiti aeque di searieo 24 
art. 9 Geio 25 
art. 10 Dispersione iiquidi 25 
art. 11 Danni eonsequenziali 25 
art. 12 Colaggio Attrezzature antineendio 25 
art. 13 Sovraeearieo neve 25 

EVENTI CATASTROFALI 26 

art. 1 Terremoto 26 
art. 2 Grandine 26 
art. 2 Cedimento - smottamento del terreno 26 
art. 2 Inondazioni, ailuvioni, aliagamenti 26 

CONDIZIONI PARTICOLARI 27 

art. 1 Deroga alia proporzionale 27 
art. 2 Rinuneia alia rivaisa 27 
art. 3 Antieipo indennizzi ; 27 
art. 4 indennizzo separata per eiaseuna partita 27 
art. 5 Assieurazione del eosto di rieostruzione a di rimpiazzo 27 
art. 6 Contiguitd e vieinanze perieoiose 28 
art. 7 Presenza di autoveieoii 28 
art. 8 Operazioni peritaii 28 
art. 9 Maeehinari in riparazione 28 
art. 10 Disioeazione Patrimonio Mobiliare 28 
art. 11 Copertura automatiea nuovi enti e regolamento premie Errore. Ilsegnallbro non e deflnlto. 
art. 12 indennizzo in maneanza di ehiusa istruttoria 25 
art. 13 Aiienazione a diminuzione del valori assieurati 25 
art. 14 Prosieguo iavorazioni in assenza di perizia 25 
art. 15 Universalita 25 
art. 16 Veieoli di Terzi eustoditi in Piazzale Camionaie 30 
art. 17 Veieoli di Terzi eustoditi nella Depositeria Civiea 30 
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Le norme qui di segulto riportate annullano e sostltulscono integralmente tutte le condlzioni riportate a stampa sui moduli 
delia Compagnia Assicuratrice, eventuaimente ailegati alia polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto. 

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. 

Assicurazlone ii contratto di assicurazione 

Polizza il documento che prova I'assicurazione 

Contraente II soggetto che stipula I'assicurazione 

Assicurato 
La persona fisica o giuridica o altro soggetto ii cui interesse e tutelato dali'assicurazione. 
Hanno la qualifica di Assicurato: 

i'Ente Contraente; 

tutte ie persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini 
deiie proprie attivita, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a quaisiasi 
titolo; 

le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che 
espietano I'attivita per conto deil'Ente. 

Societa L'impresa assicuratrice 

il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del 
Broker contratto; 

Premio La somma dovuta dal Contraente alia Societa 

RIschIo La probabilita che si verifichi il sinistro e I'entita del danni che possono derivarne 

Sinistro ii verificarsi del fatto dannoso per ii quale e prestata ia garanzia assicurativa; 

Sinlstro in serie Piu richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una 
pluralita di eventi riconducibili ado stesso atto, errore od omissione od a piu atti 
riconducibili ad una medesima causa le quad tutte saranno considerate come unico 
sinistro. 

Risarcimento / indennizzo La somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro 

Cose Sia gli oggetti material! sia gli animali 

Scoperto 
La parte percentuale di danno indennizzabiie a termini di polizza che I'Assicurato tiene a 
suo carico per ciascun sinistro 

Franchigia Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro 

La massima esposizione convenuta in polizza fino alia quale ia Societa e impegnata a 

Massimale prestare ia garanzia assicurativa 

II periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra ia data di effetto e la data di scadenza 

Annualita assicurativa 0 di cessazione ded'assicurazione 

Monete, bigiietti di banca, titoli di credito ed in genere quaisiasi carta rappresentante un 

Vaiori vaiore, posti e custoditi nei fabbricati deila Contraente o dede ubicazioni assicurate 
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Oanni Oiretti 
I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale e 
prestata I'assicurazione 

I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti In 
conseguenza dello stesso Danni conseguenzlali 

Combustlone con fiamma, di benI materiali al di fuori dl appropriate focolare, che puo 
Incendio autoestendersi e propagarsi 

Sviluppo dl gas o vapor! ad alta temperatura o presslone, dovuto a reazione chlmica che 
Esploslone si autopropaga con elevata veloclta 

II repentino dirompersi o cedere di contenltorl o corpi per eccesso di presslone esterna 
Implosione e/o carenza di presslone interna di fluidi 

Scoppio 
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di presslone interna di fluidi non dovuto 
ad esploslone 

Inondazioni e/o alluvioni e/o 
esondazioni 

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con 
o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili 

Allagamenti Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverse da inondazioni e/o alluvioni 

L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione 
Fabbricato od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di 

riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, 
ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazloni considerati 
immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di 
macchinario-attrezzature, arredamento. In case di assicurazione di porzione di 
fabbricato, I'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parte comuni del 
fabbricato ad essa pertinent! 

Macchinarlo - Attrezzature 

Arredamento 

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di 
sollevamento, pesa, nonche di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. 
impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denomlnazione 
fabbricato, serbatoi metallic! e tubazioni 

Mobilio e arredamento, quadri, tappet!, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere 
cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti 
i beni artistic! assicurati con apposita separata polizza 

Merci Materie prime, ingredient! di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, 
scorte e material! di consume, imbailaggi, support!, scarti e ritagli di lavorazione, 
compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, 
infiammabili e merci special! 

Esplodenti 

Infiammabili 

Sostanze e prodotti che anche in piccola quantita: 

a) a contatto con I'aria o con I'acqua, a condizioni normal! danno luogo ad esplosione: 

b) per azione meccanica o termica esplodono: 

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 magglo 1940 ed 
elencati nel relative allegato A. 

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non 
superiore a 35 gradi centesimal!) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle 
seguenti caratterlstiche: 

gas combustibili: liquid! e solid! con punto di infiammabilita inferiore a 55 gradi C; 
sostanze e prodotti che a contatto con I'acqua o I'aria umida, sviluppano gas combustibili 

pag.4 



Incombustibility 

Tetto, copertura e soiai 

Mure pieno 

Contenitore antincendio 

Enti all'aperto 

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantita a condizloni normali ed a contatto con 
I'aria, spontaneamente si infiammano. 

Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibill generanti ossigeno. II punto dl 
infiammabilita si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alia temperatura di 750 gradi C non 
danno iuogo a manifestazione di fiamma ne a reazione esotermica. 11 metodo di prova e 
queiio adottato dai Centro Studi Esperienze del Ministero deii'interno 

Tetto: ii compiesso degii element! destinati a coprire e proteggere ii fabbricato dagii 
agenti atmosferici, comprese ie relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). 

Copertura: ii compiesso degii eiementi del tetto esciuse strutture portanti, coibentazioni, 
soffittature e rivestimenti. 

Soiai: ii compiesso degii eiementi che costituiscono ia separazione orizzontale tra i piani 
del fabbricato, esciuse pavimentazioni e soffittature. 

E ii muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, iaterizio, di 
spessore non inferiore a 13 cm od In congiomeraii incombustibili naturaii od artificiaii od 
in pietre, di spessore non interiore a 20 cm. Sono ammessi: i panneili in vetrocemento 
armato a doppio parete facenti corpo con ia muratura; ie aperture minime per 11 
passaggio degii aiberi di trasmissione, deiie condutture eiettriche e dei condotti dei fiuidi; 
ie aperture, in numero non superiore ad una per piano purche presidiate da serramenti 
interamente metailici e privi di iud. 

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isoianti, 
non deteriorabiii coi tempo. 

Deve avere una struttura compatta, indeformabiie: i perimetri dei battenti e ie testate 
dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma: nei caso di dassificatore ogni 
cassette deve risuitare separate daii'altro da un diaframma di separazione anch'esso in 
speclale materiale isoiante per rendere ciascun cassette una unita a se stante. Tutte Ie 
chiusure devono essere dei tipo a scatto automatico. 

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificate comprovante ie 
prove di coiiaudo aiie quaii e state sottoposto. 

Gii Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e deiie merd possono essere 
all'aperto, per lore naturaie destinazione 
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Contraente / Assicurato Comune di Geneva 

Domicilio via Garibaldi, 4 -16124 Geneva 

Codlce Fiscale / Partita Iva 00856930102 

Massimo risarcimento € 45.000.000,00 per sinistre e per anne assicurative 

Limlte deroga Proporzionaie 15% re/. Condizioni Particolari, Art. 1 

A. PARTITE ASSICURATE 

Partita Descriziene Vaieri 

Patrimenie Immebiiiare 

di cui: 1 a) Fabbricati Storici vincolati 

€ 2.242.799.300,00 

di cui: 1 a) € 975.099.400,00 

Patrimenie Mebiiiare €65.591.828,98 

Rischie iecative € 83.000.000,00 

Ricerse Terzi € 30.000.000,00 

Spese demeiiziene e sgembere € 2.500.000,00 

Terrerisme € 10.000.000,00 

Veiceii di terzi custediti in Piazzale Camienaie € 1.000.000,00 (a P.R.A.) 

8 Veiceii di terzi custediti nelia Depesiteria Civica 

B. LIMITE DI INDENNIZZO 

€ 1.000.000,00 (a P.R.A.) 

N.B. 1) La somma assicurato alia partita leai netto deii'i.V.A. 

N.B. 2) La somma assicurato aiia partita 1 ̂  con iaformuia "dichiarazione di vaiore". 

La Secieta nen indennizzera in nessun case una semma superiere ad € 45.000.000,00 per sinistre e per anne. 

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO 

La garanzia verra prestata, per egni sinistre, cen una franchigia di € 10.000,00, saive quante diversamente indicate. 

D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI 

Fermo quante sepra, resta intese che, limitatamente aile garanzie qui di seguite ripertate, la Secieta nen sara ebbiigata a 
pagare a titele di indennizzo, per egni sinistro e/o per egni annualita assicurativa, semme superieri ai seguenti imperti. 

Limiti di indennizze Franchigia fissa per sinistre 

Fenomeno Elettrico 
€ 250.000,00 per sinistre e per anne 
assicurative € 1.500,00 
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Onorari dei periti 
5% deli'indennizzo con un masslmo di 
€ 100.000,00 

Onorari architetti, ingegneri, 
consulenti 

5% deli'indennizzo con un masslmo dl 
€. 100.000,00 

Cristalli 
€ 25.000,00 per lastra ed € 80.000,00 
per anno asslcuratlvo € 500,00 

Terrorismo 
€ 10.000.000,00 per sinlstro e per 
anno asslcuratlvo 

Scoperto 10% 

con II minlmo dl € 25.000,00 

Event! Soclo-polltici 

€ 45.000.000,00 per ognl sinlstro, con 
II llmlte del 50% del valorl eslstenti 
presso clascuna ubicazlone 

Scoperto 10% 

con II minlmo dl € 25.000,00 

Event! atmosfenc! 

€ 9.000.000,00 per ognl sinlstro, con II 
llmlte del 50% del valorl eslstenti 
presso clascuna ubicazlone e dl € 
50,000.00 per clascun Implanto ed 
ente all'aperto 

Scoperto 10% con II minlmo dl € 
50.000,00 

Terremoto 
€ 9.000.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo 

Scoperto 15% con II minlmo dl € 
50.000,00 

Acqua condotta e !!qu!d! !n genere 
€ 50.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

R!cerca guast! 
€ 150.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo €1.500,00 

R!gurg!t! acque d! scar!co 
€ 150.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Gelo 
€ 50.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Ced!ment! -smottament! dei terreno 
€ 250.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo 

Scoperto 10% con II minlmo dl 

€ 10.000,00 

Acqua piovana 
€ 50.000.00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Macchinar! in riparazione 
€ 100.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Dislocazione Patrimonio mobiliare 
€ 100.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Dispersione Liquid! 
€ 500.000,00 non presenti su poilzza 
In corso € 1.500,00 

Colaggio attrezzature antincendio 
€ 50.000,00 per sinlstro e per anno 
asslcuratlvo € 1.500,00 

Sovraccarico neve € 5.000.000,00 per sinlstro € 1.500,00 

Differenziaie Storico-artistico € 20.000.000,00 per sinlstro 
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Cose assicurabili a condizioni special! € 50.000,00 per singolo oggetto € 1.500,00 

Grandlne € 250.000,00 € 1.500,00 per singola ubicazione 

Perdite delle pigloni o mancato 
godimento del locali € 100.000,00 

DannI Consequenzlali € 250.000,00 

inondazioni, alluvloni, allagamenti, 

esondazioni (*) 
€ 7.500.000,00 per sinistro e per anno 
asslcurativo € 2.000.000,00 per evento 

I*) Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per I'Opzione 1) PRINCIPALE 
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La Contraente e proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprieta di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui 
e/o la custodla. La presente polizza asslcura tutti 1 beni costituenti I'lntero patrlmonio immoblliare e mobiliare, sla di 
proprieta, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodla e deposito, ovvero In uso o detenzlone a qualslasi altro 
titolo utilizzati direttamente o Indirettamente tramlte terzl per le attlvlta svolte dalla Contraente salvo solo quanto 
espressamente escluso. 

Qualora una determlnata cosa o un determlnato oggetto non trovasse preclsa assegnazlone In una delle partite della presente 
polizza, ovvero tale assegnazlone risultasse dubbia o controversa, la cosa o I'oggetto verranno attrlbuiti alia partita 
"Patrlmonio mobiliare". 

Sono compresi altresi I benI di proprieta del dipendenti trovatlsl nell'amblto delle ubicazloni asslcurate della Contraente. 

II complesso del fabbricati e dl costruzlone e copertura generalmente incombustlblle; non si esclude tuttavia I'esistenza di 
costruzloni reallzzate In tutto o In parte In materlall combustlblll. Sono compresi In copertura I capannoni pressostatlcl, le 
tecnostrutture e quanto dl simile. 

Gil enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e I'attlvlta potra essere svolta ovunque 
nell'amblto della Repubblica Itallana, della Repubblica dl S. Marino, deilo Stato CItta del Vatlcano attraverso ubicazloni ed 
organlzzazloni proprle e/o dl terzl gestlte In proprio e/o da terzl. 

Per Patrlmonio Immoblliare s'Intendono: tutte le costruzloni dl proprieta o In locazione, comodato, uso o comunque nelle 
disponlblllta dell'Assicurato complete o In corso dl costruzlone o ristrutturazlone o riparazione, con I relatlvl fissi ed InflssI e 
tutte le parti o opere murarle e dl finltura che non siano naturale complemento dl singole macchlne ed apparecchi, opere dl 
fondazlone o Interrate, camini, cunlcoll o gallerle dl comunlcazlone tra I varl corpi di fabbrlcato, nonche eventual! quote 
spettanti delle parti comuni In caso dl fabbricati In condominio o In comproprleta. Implant! IdricI ed Iglenici, Implant! elettrici 
fIssI, Implant! I riscaldamento o dl condlzlonamento d'arla. Sono Inclusi nel novero del fabbricati anche quell! present! 
nell'area cimlteriale e degll Implant! sportlvl. Sono altresi compresi I murl dl cinta e dl reclnzlone In genere. 

Per Patrlmonio mobiliare s'Intendono tutte le macchlne, apparecchi. Implant! (comprese tutte le opere e parti murarle che ne 
slano naturale complemento). S'Intendono Inclusi calcolatorl, elaboratorl ed irnpianti dl processo o dl automazlone di process! 
anche non al servlzlo dl singole macchlne ed Implant! e relative unlta di controllo e manovra ad ess! connesse, sistemi 
elettronlcl dl elaborazlone dati e relative unlta perlferlche e dl trasmlsslone e ricezlone dati, apparecchi audlovlsivl, personal 
computer ed apparecchlature elettronlche In genere, fatto salvo se asslcurate con diversa polizza. 

Sono pure compresi I mezzi dl locomozlone non IscrlttI al P.R.A. dl proprieta o in uso al Contraente. SI Intendono Inoltre 
garantltl a titolo esempllflcatlvo e non llmltatlvo: attrezzi, moblllo ed arredl, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezloni In 
genere Ivl comprese quelle a carattere storico, naturallstico ed archeologico, opere dl abbelllmento ed utillta, macchlne 
d'ufflcio, scaffalature, banchi. Implant! e strumenti dl sollevazlone, pesa, trasporto ed Imballagglo, Implant! portatlll dl 
condlzlonamento e riscaldamento. Implant! dl lllumlnazlone pubblica a completamento del fabbricati ed Implant! semaforlcl e 
di segnalazlone In genere, mercl, derrate allmentari, prodotti farmaceutlcl, reglstrl, cancelleria, valor! e quant' altro dl simile e 
tutto quanto In genere e dl appartenenza ad ufflcl tecnici ed ammlnlstratlvl, a laboratorl di prova e dl esperlenza, a 
dipendenze In genere, ad attlvlta ricreatlve, a servizi general!, ad abltazloni e quant'altro non rientrante alia partita 
"Patrlmonio Immoblliare". 
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art. 1 Variazioni del rischio successivamente airaggludicazione del contratto 

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause soprawenute, non previste e non 
prevedibili, che determinano una diversa probabilita di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue 
conseguenze tali che, se il nuovo state di cose fosse esistito e fosse state conosciuto, la Societa non avrebbe 
consentito I'assicurazione o I'avrebbe consentita per un premie piu elevate. Le variazioni che devono essere 
comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grade di determinare un 
aggravamento del rischio rilevante. 

II Contraente non e tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da soprawenienze normative ovvero da 
modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimita. 

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente aN'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti 
una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alia 
Societa entro trenta giorni daN'intervenuta conoscenza. 

Nel case di diminuzione del rischio, la Societa e tenuta a ridurre il premie o le rate dl premie successivi alia 
comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relative diritto di recesso. 

Tuttavia I'omissione, I'incompletezza o I'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza 
eventualmente aggravante il rischio, durante il corse della validita della presente polizza cos) come all'atto della 
sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreche tali omissioni, incomplete o 
Inesatte dichiarazioni non siano frutto di dole del Contraente. 

art, 2 Durata del contratto 

II presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 fine alle ore 24 del 31/12/2019 e cessera 
automaticamente alia scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. 

Tuttavia al Contraente e concessa la facolta di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualita (vale a dire sine alle 
- ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con letfera raccomandata da inviarsi 

almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Societa si impegna sin d'ora a rinnovare I'assicurazione alle 
medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020. 

E inoltre facolta del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedent! la scadenza o la cessazione per 
recesso dovuto a sinistro, richiedere alia Societa di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine 
di consentire I'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. 

La Societa, a fronte della corresponsione del relative rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso 
I'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla 
scadenza contrattuale. 

art. 3 Pagamento del premio I'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicate in polizza. 

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno vallde anche se la prima rata di premio 
(periodo 31/12/2017-31/12/2018) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alia data di decorrenza della 
suddetta polizza. 

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, I'assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui e pervenuta la comunicazione scritta da parte della Societa e riprende 
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed 
inoltre qualora il Contraente si avvalga della facolta di ripetizione del servizio o proroga. 

I premi devono essere pagati all'Agenzia alia quale e assegnata la polizza o alia Societa o al Broker al quale il 
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Societa da atto che I'Assicurazione conserve la propria validita anche 
durante il decorso delle eventual! verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 
40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto. 

Inoltre II pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai 
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confront! della Societa 

stessa. 
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art. 4 Altre assicurazioni 

II Contraente e esonerato daH'obbligo dl denunclare alia Societa eventual! altre polizze da lui stipulate per lo stesso 
rischlo. In caso di sinistro II Contraente deve darne tuttavia awlso a tutti gll asslcuratorl, Indlcando a clascuno II 
nome degll altrl, al sensi dell'artt. 1910 del C.C. 

art. 5 Assicurazione per conto dl chl spetta - Titolarlta del diritti nascent! dal contratto 

La presente pollzza e stipulata dal Contraente in nome proprlo e/o nell'interesse dl chl spetta, fermo restando che 11 
Contraente deve ademplere gll obbllghl derlvanti dal contratto, salvo quelll che, per loro natura, non possono 
essere adempluti che dall'Asslcurato. 

Le azioni, le ragloni ed I dirltti nascenti dalla pollzza non possono essere esercltati che dal Contraente, 
dall'Asslcurato e dalla Societa. 

In caso dl sinistro, spetta In partlcolare all'Asslcurato complere gll atti necessarl all'accertamento ed alia 
llquldazlone del dannl. I Terzl InteressatI non avranno alcuna Ingerenza nella nomlna del perltl da eleggersi dalla 
Societa e dal Contraente, convenendosi che le azIonI, ragloni e dirltti sorgenti dall'asslcurazlone stessa non possono 
essere esercltati che per II tramlte del Contraente. 

L'accertamento e la llquldazlone del dannl cosl effettuati sono vincolanti anche per I Terzl InteressatI, restando 
esclusa ognl loro facolta dl Impugnatlva. 

L'indennlta che, a norma di quanto sopra, sara stata llquldata in contraddlttorlo non potra essere versata se non 
con rintervento, ove pertlnente, all'atto del pagamento, del terzl InteressatI. 

E' data tuttavia facolta al Contraente dl richledere II subentro delTAsslcurato o del Terzl InteressatI In tuttI gll attI 
necessarl alia gestlone e llquldazlone del sinistro. L'accertamento e la llquldazlone del dannl cost effettuati sono 
vincolanti anche per II Contraente, restando esclusa ognl sua facolta dl Impugnatlva. 

SI convlene tra le parti che. In caso dl sinistro che colplsca beni sla dl Terzl InteressatI che dell'Asslcurato, su 
richlesta dl quest'ultlmo si procedera alia llquldazlone separata per clascun avente dirltto. A tale scopo I Perltl e gll 
IncarlcatI della llquldazlone del danno prowederanno a redlgere per clascun reclamante un atto dl llquldazlone. La 
Societa effettuera II pagamento del danno, fermo quant'altro prevlsto dalla presente pollzza, a clascun avente 
dirltto. 

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente 

Tutte le comunicazioni alle quail II Contraente e tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a 
mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simlll) Indlrlzzata all'AgenzIa alia quale ^ assegnato II contratto o alia 
Societa oppure al Broker al quale II Contraente ha conferlto Incarico per la gestlone della pollzza. 

art, 7 Revislone del prezzo 

Al verlflcarsi delle IpotesI dl varlazlone del rischlo prevlsti all'Art. 1 - "VarlazlonI del rischlo successlvamente 
all'aggludlcazlone del contratto", owero nel caso In cul Tammontare del sinlstrl pagati dalla Societa sommato al 
compute degll import! post! a riserva dalla Societa per i sinlstrl non ancora pagati, risuiti eccedere, alia data della 
richlesta, Tammontare del premlo, al netto delle Imposte, pagato dal Contraente o oggetto dl regolazlone per II 
medeslmo perlodo dl oltre II 25%, la Societa, decors! almeno 180 glorni dalTlnlzIo delTAsslcurazlone, potra 
richledere, al sens! delTart. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modlfica delle condlzloni contrattuall. 

A tal fine si preclsa che, al soli fini del calcolo revlsionale, nel rapporto sinlstrl a premi dl cui al precedente comma, 
verra computato solo II 75% degll Import! post! a riserva dalla Societa per I sinlstrl riservati e non ancora pagati. 

II Contraente, entro 15 glorni, a segulto della relatlva Istruttoria e tenuto conto delle richleste formulate, decide In 
ordlne alle stesse, formulando la propria controproposta dl revislone. In caso dl accordo tra le parti, si provvede alia 
modlfica del contratto; qualora sla pattulto un aumento del premI, II Contraente provvede a corrlspondere 
TIntegrazlone del premlo nel termini dl cul alTart. 3 "Pagamento del premlo". 

art. 8 Modifiche deii'assicurazione 

Le eventual! modifiche deii'assicurazione devono essere provate per Iscrltto e pattulte da soggetto munlto dl poterl. 

art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro 

In caso di sinistro II Contraente o TAsslcurato deve: 

a) fare quanto gll e posslblle per evitare o dimlnuire II danno, le relative spese sono a carico della Societa 
secondo quanto prevlsto dalla Legge al sens! delTart. 1914 C.C. 
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b) darne awiso all'Agenzia alia quale e assegnata la polizza oppure alia Socleta entro 15 glorni da quando 
I'ufficlo del Contraente incaricato della gestlone asslcurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi dl particolare 
gravita I'Assicurato e tenuto a darne notizia nel piu breve tempo posslbile; 

c) su richlesta della Socleta fare, nei 5 glorni successlvl, dichiarazione scritta aH'Autorita Giudizlaria o di Polizia 
del luogo, precisando, In particolare, 11 momento dell'lnizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e 
I'entita approssimativa del danno. Copla di tale dichiarazione deve essere trasmessa alia Socleta; 

d) conservare le tracce ed 1 residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad 
indennita alcuna; 

e) predisporre un elenco dettagliato del danni subiti con riferimento alia qualita, quantita e valore delle cose 
distrutte o danneggiate, nonche, a richlesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti 
al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi 
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Socleta o dai Periti ai fini delle 
loro indagini e verifiche. 

art. 10 Obbllgo della Society di fornire i dati afferent! I'andamento del rischio 

La Socleta, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente 11 dettaglio del singoli sinistri cos) suddiviso: 

numero del sinistro; 

data di accadimento; 

nominativo di controparte (se consentito); 

importo pagato; 

importo riservato; 

importo franchigia. 

II monitoraggio deve essere fornlto progressivamente, doe in modo continue ed aggiornato dalla data di 
attivazione della copertura fino a quando non vi sia I'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente 
descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalita di cui sopra in 
date diverse da quelle indicate). 

art. 11 Coassicurazione e delega 

L'assicurazione e ripartita per quota tra le Socleta indicate nel riparto allegato. 

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrera al pagamento dell'indennizzo in 
proporzione alia quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilita solidale. 

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandate dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare 
gli atti sopra citati anche in loro nome e per cento e do vale anche per 11 presente atto. 

Pertanto le comunicazioni inerenti alia polizza (ivi comprese le comunicazloni relative al recesso ed alia disdetta, 
eventuali denunce dl sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra 
parte solo per II tramite della Socleta Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnera le 
coassicuratrici che in forza della presente clausula ne conferiscono mandate. La delega asslcurativa e assunta dalla 
Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non e consentita I'associazlone anche in 
partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successive all'aggiudicazione della 
gara. 

art. 12 Recesso in caso di sinistro 

Dope ogni sinistro e fino al 60° glome dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Socleta ed il Contraente possono 
recedere dal contratto dandone comunlcazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con 
preavviso di 120 glorni. In caso di recesso esercitato dalla Socleta, quest'ultima, entro 30 glorni dalla data di 
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premie, al netto dell'lmposta, relativa al periodo di rischio non corse. 

art. 13 Oner! fiscal! 

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premie, agli indennizzi, alia polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, 
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipate dalla Socleta. 

art. 14 Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verra data I'interpretazione 
piu estensiva e piu favorevole al Contraente / Assicurate su quanto contemplate dalle condizioni tutte di 

assicurazione. 
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art. 15 Foro competente 

Per le controversie relative a! presente contratto e competente, esclusivamente, TAutorita Gludiziaria del luogo 
della sede del Contraente. 

Art. 16 Broker incaricato 

Alia Societa Marsh S.p.A. e affidata, per I'intera durata deH'appalto, la gestione e I'esecuzione della presente 
assicurazione in qualita di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. 

II Contraente e la Societa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente I'esecuzione deila 
presente assicurazione potra anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni 
della presente polizza, la Societa da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si 
intendera come fatta alia Societa stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alia Societa si 
intendera come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker e tenuto ad inoltrare a 
ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente 
comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Societa solo dopo il consenso scritto. 

Nelle more degll adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento ail'art 118 del D.Lgs. 
209/2005 ed ail'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, II Broker e autorizzato ad incassare i premi. La Societa 
inoltre, riconosce che il pagamento del premi verra fatto dai Contraente tramite il Broker sopra designate; resta 
intesa I'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento cos) effettuato. 

La remunerazione del broker e a carico della Societa. Tale remunerazione sar^ trattenuta all'atto del pagamento del 
premio, effettuato dallo stesso Broker, alia Societa. La remunerazione del Broker non potra in ogni caso 
rappresentare un costo aggiuntivo per I'Ente essendo la stessa parte deH'aliquota provvigionale riconosciuta dalla 
Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alia propria rete di vendita diretta. 

art. 17 Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie 
(art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.). 

art. 18 Mediazione 

La Societa prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilita oggetto 
della presente copertura asslcurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di 
mediazione finalizzata alia conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di 
esse sara tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a 
carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del 
procedimento di mediazione. La domanda di mediazione puo essere proposta dalla Contraente, su istanza della 
Societa, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui ail'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la 
domanda di mediazione e proposta dalla Controparte, la Contraente e tenuta ad informare la Societa 
tempestivamente ed a fornire nei tempi piu rapidi la documentazione necessaria per I'istruzione del sinistro e 
garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. 

In accordo con II regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta 
oppure con I'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti 
a carico della Societa ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operate debba 
rispondere, quando do sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto. 

La Societa riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i 
termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preawiso tale da 
consentire alia Contraente II rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. 

La Societa riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal 
mediatore al sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Societa presta la propria assistenza nella 
stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. 

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e 
della domanda giudlzlale al fini interruttlvl e sospensivi della prescrizione. 

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Societci. 

art. 19 Obblighi inerenti ia tracciabilitd dei fiussi finanziari 

La Societa appaltatrice e tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010. 
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Nel caso in cul la Socleta, nel rapport! nascent! con ! propri eventual! subappaltator! e subcontraent! della filiera 
delle imprese a qualsias! titolo interessat! all'espletamento del presente appalto d! serviz!, abbia notizia 
deirinademplmento della propria controparte agl! obbligh! d! tracciabilita finanziaria di cu! all'art. 3 della legge n. 
136/2010 ne da immediata comunicazione alia Stazione appaltante ed alia Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 

L'Amministrazione puo verificare, in occasione di ogni pagamento aH'appaltatore e con interventi di controllo 
ulterior!; Tassolvimento da parte dello stesso, del subappaltator! e subcontraent! della filiera delle imprese a 
qualsias! titolo interessat! all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obbligh! relativi alia tracciabilita del 
flussi finanziari. 

La Societa s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonche del 
subappaltator! e subcontraent! della filiera delle imprese a qualsias! titolo interessat! all'espletamento del presente 
appalto di servizi, degli obbligh! di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alia legge n. 136/2010. 

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli aitri strumenti idonei a consentire la plena tracciabilita delle operazioni, nelle transazioni 
finanziarie relative a pagamenti effettuati dagii appaltatori, subappaltator! e subcontraent! della filiera deile 
imprese a qualsias! titolo interessat! aU'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sens! dell'art. 1456 CC. 

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara ali'altra che intende valersi della presente clausola 
risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende aile obbligazioni della Societa derivanti da sinistri 
verificatisi antecedentemente alia risoluzione del contratto. 
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art. 1 Oggetto deM'assicurazione 

La Societa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di 
proprieta di terzi, da: 

a) Incendio; 

b) fulmine; 

c) autocombustione; 

d) caduta corpi celesti e satelliti; 

e) Imploslone; 

f) bang sonico determinate dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono; 

g) esplosione e scoppio non causati da ordigni espiosivi; 

h) caduta di aeromobiii, lore parti o cose trasportate. 

La Societa indennizza altres): 

i) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o 
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di 
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di 
liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purche conseguenti agli eventi di cui sopra che 
abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse; 

j) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorita alio scopo di impedire o arrestare I'incendio. 

art. 2 Eventi esclusi 

La Societa non e obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati: 

a) da atti di guerra, di insurrezione, tumuiti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio 
organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorita anche 
locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o I'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto 
con tali eventi; 

b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, 
come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Contraente o I'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

c) da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave del predetti, invece, non pregiudica I'indennizzabilita 
di eventuali sinistri; 

d) da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella 
presente polizza; 

e) da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorita o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o 
demolizione del fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e 
sgombero"; 

f) dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno 
scoppio; 

g) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose 
assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali e prestata I'assicurazione; 

h) da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto; 

i) da franamento, cedimento e smottamento del terreno. 

art. 3 Ispezlone delle cose assicurate 

La Societa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha I'obbligo di fornirle tutte le 
occorrenti indicazioni ed informazioni. 

art, 3 Esagerazione dolosa del danno 

II Contraente che esagera dolosamente I'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al 
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti 
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menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed I residui del sinistro o facilita 11 progresso di questo, 
perde II diritto all'lndennizzo. 

art. 4 Procedura per la valutazione del danno 

L'ammontare del danno e concordato con le seguenti modallta; 

a) direttamente dalla Societa o persona da questa Incarlcata, con II Contraente o persona da lul deslgnata: 
oppure a richlesta dl una delle Parti; 

b) tra due Perltl nomlnati uno dalla Societa ed uno dal Contraente con apposlto atto unlco. 

I due Perltl devono nomlnarne un terzo quando si verlflchi disaccordo fra loro ed anche prima su richlesta dl uno dl 
essi, II terzo Perlto Interviene soltanto In caso dl disaccordo e le declsloni sul punti controversi sono prese a 
maggloranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalita dl legge. 

Clascun Perlto ha facolta dl farsi asslstere e coadluvare da altre persone, le quail potranno Intervenire nelle 
operazloni perltall, senza pero avere alcun voto dellberatlvo. Se una delle Parti non provvede alia nomlna del 
proprlo Perlto e se I Perltl non si accordino sulla nomlna del terzo, tall nomine, anche su Istanza dl una sola delle 
Parti, sono demandate al Presldente del Tribunale nella cul giurlsdizione 11 sinistro e awenuto. Ciascuna delle Parti 
sostiene le spese del proprlo Perlto, quelle del terzo Perlto sono ripartlte a meta. 

art. 5 Mandato dei Perltl 

I Perltl devono: 

a) Indagare su circostanza, natura, causa e modalita del sinistro; 

b) verlflcare I'esattezza delle descrlzloni e delle dichlarazloni risultanti dagll atti contrattuall e riferire se al 
momento del sinistro eslstevano circostanze che avessero aggravato II rischio e non fossero state 
comunlcate, nonche verlflcare se I'Asslcurato o II Contraente ha adempluto agll obbllghl a suo carico; 

c) verlflcare I'esistenza, la quallta e la quantlta delle cose asslcurate, determlnando II valore che le cose 
medeslme avevano al momento del sinistro secondo I criterl dl valutazione dl cul all'artlcolo 
"Determlnazlone del danno"; 

d) procedere alia stima ed alia llquldazlone del danno comprese le spese dl salvatagglo e demollzlone e 
sgombero. 

Nel caso dl procedura per la valutazione del danno effettuata al sensi dell'artlcolo "Procedura per la valutazione del 
danno" I risultati delle operazloni perltall devono essere raccoltl In apposlto verbale, con allegata le stime 
dettagllate, da redlgersi In doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 

I risultati delle valutazloni dl cul al puntI c) e d) sono obbllgatorl per le Parti, le quail rinunclano fin da ora a qualslasi 
Impugnatlva salvo II caso dl dolo, errorl, violenza o dl violazlone del patti contrattuall, Impregludicata In ognl caso 
qualslvoglla azione od eccezlone Inerente all' Indennlzzablllta del dannl. 

La perlzia colleglale e vallda anche se un Perlto si rifluta dl sottoscrlveria; tale rifluto deve essere attestato dagll altrl 
Perltl nel verbale definitive dl Perlzia. 

I Perltl sono dispensati dall'osservanza dl ognl formalita gludlzlarla. 

art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo) 

SI convlene tra le parti che. In caso dl danno, totale o parzlale, causato da eventi prevlsti dalla presente pollzza, 
I'Indennlzzo verra calcolato In base al costo dl "ricostruzlone e rimplazzo a nuovo" delle cose distrutte o 
dannegglate, determinate come segue: 

a) In caso dl ricostruzlone: 

(I) per I fabbrlcati II costo dl ricostruzlone a nuovo (escluso II valore dell'area); 

(II) per la rete fognaria, I'acquedotto e la rete dl lllumlnazlone pubblica oltre che II costo dl ricostruzlone 
a nuovo s'Intendono comprese anche le spese sostenute per scavl, sterri e relnterri; 

(III) per I beni moblll II costo dl rimplazzo delle cose asslcurate con altre nuove eguall oppure equlvalenti 
per rendlmento economico, Ivl comprese le spese dl trasporto, montagglo e fiscall; 

(Iv) per le opere d'arte I'Indennlzzo verra effettuato In base al valore di mercato al momento del sinistro, 
con I limiti di indennlzzo specificati nella "Scheda dl Copertura" 

b) In caso dl danno parzlale: II costo Integrale dl riparazlone, riprlstino e restauro degll enti dannegglatl. 

SI preclsa altres) che nella llquldazlone del danno verranno osservati I seguenti criterl: 

c) relatlvamente a macchlnarl, ImplantI, attrezzature ed arredl, ecc., resta convenuto che quando II mercato 
non offrlsse la posslblllta dl rimplazzare una macchlna, un apparecchio, un Implanto od un attrezzo con un 
altro Identico si stimera II valore dl rimplazzo In base alia cosa plu afflne per equlvalenza dl prestazloni nelle 
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stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendlmento 
economico e prestazioni maggiori. 

d) la Societa indennizza altresi le spese necessarie per 11 controllo ed II collaudo e relative prove di idoneita di 
enti assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

e) qualora I'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni 
ed i restauri; la Societa provvedera all'indennizzo del danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del 
presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C.. 

f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni I'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo 
strettamente necessario per il ripristino del locali danneggiati fermo quanto previsto alia condizione "Perdita 
delle pigioni o mancato godimento del locali". 

g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attivita 
produttive si stimera anche il valore in relazione alia natura, qualita, eventuale svalutazione commerciale, 
compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purche dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, 
tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato 
delle spese di lavorazione corrispondenti alio stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri 
fiscali; ove le valutazioni cosi formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si 
applicheranno questi ultimi. 

h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonch^ il costo di 
ricostruzione delle informazioni 

i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate I'indennizzo comprendera oltre alle spese di ripristino anche 
I'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il 
massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il 
ripristino dei fabbricati I'Assicurato dovra rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 
vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si 
conviene che i'indennizzo sarci comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione 
non si applichera per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone 
sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. 

I'indennizzo sara pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di 
salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a 
termini di polizza, mentre verra portato in deduzione I'eventuale valore di recupero dei residui. 

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o piu partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, 
risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) e consentito 
addizionare nel compute dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti 
partite colpite o non da sinistro. 

art. 7 Assicurazione parziale 

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o piu partite, prese ciascuna 
separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la 
Societa risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del 
sinistro (art. 1907 C.C.). 

art. 8 LImlte massimo deli'lndennizzo 

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Societa potra essere tenuta a pagare somma 
maggiore di quella assicurata. 

art. 9 Pagamento dell'mdennizzo 

Verificata I'operativit^ della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Societa 
prowede al pagamento deli'lndennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. 

Se e stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sara fatto solo quando I'Assicurato 
dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c - Eventi esclusi. 

art. 10 Cose asslcurablli a condizioni speciali 

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione: 

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; 

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; 

c) schede dischi, nastri, fill per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; 
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d) modelli, stampi, messe in carta, carton! per tela!, cliche, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette 
stereotipe, rami per incision! e simili; 

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaic!, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichita o numismatiche, collezioni 
in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo 

Relativamente alle cose di cui ai precedent! punt! b) e d), qualora assicurate ai sens! del presente articolo, ia Societa 
risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione alio stato, uso, e utilizzabilita delle cose 
medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. 

L'indennizzo verr^i corrisposto dalla Societa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state 
riparate o ricostruite. 
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art. 1 Parificazione danni da incendio 

Fermo quanto stabilito dalle CondizionI General! dl Assicurazione sono pariflcati al danni da Incendio, oltre ai guasti 
fatti per ordine delle Autorita, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi alio scopo di impedire e arrestare 
rincendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza. 

art. 2 Fenomeno eiettrico 

La Societa risponde del danni materiali e diretti da fenomeno eiettrico a macchine ed impianti elettrici ed 
elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri 
fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasional. La Societa non risponde del danni: 

a) causati da usura o da carenza di manutenzione; 

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonche i 
danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; 

c) dovuti a difetti noti al Contraente aH'atto della stipulazione della polizza nonche quelli dei quali deve 
rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausula 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordignl esploslvi 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi 
aH'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attivita dichiarata in polizia. 

art. 4 Indennita aggiuntlva a percentuale 

A parziale deroga di quanto previsto dalle CondizionI Generali di Assicurazione in caso di sinistro, I'indennizzo 
calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sara maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per 
I'interruzione o intralcio dell'attivita, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza. 

art. 5 Ricorso Terzi 

La Societa si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alia concorrenza del massimale convenuto, delle somme 
che egli sia tenuto a corrispondere per capital! interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge -
per danni materiali e diretti cagionali alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

L'assicurazione e estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, total! o parziali, dell'utilizzo di beni, nonche 
di attivita industrial!, commercial!, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alia relativa Partita della 
presente Polizza. 

L'assicurazione non comprende i danni: 

a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli del 
dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta 
nell'ambito delle anzidette operazioni, nonche le cose sugli stessi mezzi trasportate; 

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. 

Non sono comunque considerati terzi: 

c) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonche ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 

d) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilita illimitata, 
I'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapport! di cui al punto precedente. 

II Contraente deve immediatamente informare la Societa delle procedure civili o penal! promosse contro di lui. 
fornendo tutti i document! e le prove utili alia difesa e la Societa avra la facolta di assumere la direzione della causa 
e la difesa del Contraente. 

II Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilita senza il 
consenso della Societa. Quanto alle spese giudiziali si applica I'art. 1917 del C.C. 
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art. 6 Rischio Locativo 

La Societa, nei casi di responsabilita del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codlce Civile, 
risponde, secondo ie Condizioni Generaii di Assicurazione e ie norme di iiquidazione da esse previste del danni 
materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito daiia presente polizza, anche se causati con coipa 
grave deH'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma i'applicazione deiia regola 
proporzionale aiie Condizioni Generaii di Assicurazione, qualora ia somma assicurata a questo titoio risuitasse 
inferiore ai vaiore del iocaii caicolato a termini di poiizza 

art. 7 Onorari del periti 

La Societa rimborsera in caso di sinistro risarcibiie a termini deila presente polizza, ie spese e/o onorari di 
competenza del perito che ii Contraente avra sceito e nominate conformemente ai disposto delie Condizioni 
Generaii di Assicurazione, nonche la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del 
terzo perito. 

La presente garanzia e prostata nei limiti e con I'applicazione deil'eventuaie franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 8 Onorari architetti, Ingegnerl, consulenti 

Viene convenuto che gii importi assicurati aiie partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degii 
architetti, ingegnerl e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute 
per ia reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio cosi assicurato su tali fabbricati, 
macchinari, impianti, giusta ia tabelia del ioro rispettivi ordini professionaie, ma non ie spese sostenute per ia 
preparazione di quaisiasi reclamo a tale riguardo. 

La presente garanzia e prostata nei iimiti e con I'appiicazione deil'eventuaie franchigia fissa stabiliti neila dausoia 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.) 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, 
tavoii etc. aii'interno o ail'esterno del fabbricati, quaiunque no sia la causa, salvo quanto previsto aii'articoio 
"Esciusioni". 

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o iavori di straordinaria manutenzione nonche queiii 
aiie iastre che non siano integre ed esenti da incrinature alia data di entrata in vigore delia presente poiizza. 

La presente garanzia e prostata nei iimiti e con I'appiicazione deii'eventuaie franchigia fissa stabiliti neiia dausoia 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godlmento dei Iocaii 

Se i iocaii assicurati sono coipiti da sinistro indennizzabiie a termine deila presente polizza, i'assicurazione e 
prostata per i iocaii effettivamente appigionati, fino alia concorrenza deil'ammontare deiia pigione di un anno e per 
i iocaii occupati dai Contraente-Proprietario fino aila concorrenza deila pigione di un anno presumibilmente ad essi 
reiativa; in ambo i casi ia pigione annua massima computabiie non potra superare 1/15 dei vaiore che, rispetto a 
quello assicurato per il fabbricato, compete alio singole unita immobiliari. 

Nessuna indennita spetta al Contraente per ritardi nei ripristino dei Iocaii danneggiati, dovuti a cause eccezionali o 
per quaisiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati. 

art. 11 Differenziale storico-artistico 

Neila somma assicurata alia partita "Fabbricati", la Societa presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che 
gli enti assicurati con particolari qualita storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabiie e che 
eccedono Ie normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dali'art.8 deila Sezione 
"Norme che regoiano I'assicurazione Incendio" deila presente polizza. A titoio esempiificativo e non iimitativo, tail 
danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e 
possono consistere neile spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degii artigiani e/o 
artisti) oppure neiie spese per opere di abbeliimento diverse da quelle preesistenti purche non ne derivi aggravio 
per ia Societa, nonche neiia perdita economica subita dail'Assicurato per la distruzione totale o parziale dei 
manufatto storico e/o artistico. La garanzia sara prostata a Primo Rischio Assoluto, e doe senza applicare la regola 
proporzionale di cui ail'Art.1907 dei Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, 
stabiliti neli'apposita scheda di copertura. 
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In caso di difforme valutazlone circa I'opportunlta e i'entita delle spese dl rlpristino e/o restauro, nonche in merito 
alia perdita economica deD'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi 
al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca I'ente danneggiato, 
cui verra dato formale incarico di perito comune. 

art. 12 Merci in refrigerazione 

La Societa risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di; 

a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; 

b) fuoriuscita del liquldo refrlgerante. 

Conseguenti a: 

c) qualsiasi evento garantito nella presente polizza; 

d) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e 
sicurezza, nonche nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica 
direttamente pertinenti I'impianto stesso. 

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o 
I'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne awiso alia Societa con il mezzo piu rapido disponibile. 

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuita non 
minore dl 12 ore. 

La garanzia e prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti. 

art. 13 Colpa grave 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da 
colpa grave del Contraente o deH'Assicurato. 

art. 14 Rovina ascensori e montacarlchi 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricali da rovina di ascensori e montacarichi, 
compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. 

art. 15 Spese didemolizlone e sgombero 

La Societa, senza applicazione della regola proporzionale e fino alia concorrenza del 10% dell'importo pagabile a 
termini di polizza, nonche dell'ulteriore somma assicurata alia Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce 
"Spese dl demolizione e sgombero", Indennizza: 

a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al piu vicino 
scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i cost! di smaltimento degli stessi; 

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e 
arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o 
attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazloni di enti 
danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

E fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. 

art. 16 Implosione 

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di 
fluidi, la Societa risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati. 

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale. 

art. 17 Autocombustlone 

La Societa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustlone (combustione 
spontanea senza fiamma). 

art. 18 Cose asslcurabili a condizloni special! 

Resta convenuto che le "Cose asslcurabili a condizloni speciali" descritte all'art. 11 delle Norme che regolano 
I'Assicurazlone Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e 
senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale. 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con I'awiso che la 
perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alia perdita raccolta o collezione. 
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La presente garanzia e prestata nei limiti e con rapplicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 
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art. 1 Urto veicoli 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica 
via o aH'interno dell'area della sede comunale purche non appartenenti a! Contraente ne a persona a! suo servizio. 

art. 2 Fumo 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto 
improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purche detti 
impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 

art. 3 Event! socio-politici 

La Societa si obbliga ad indennizzare I'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti 
assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumuiti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, 
terrorismo e sabotaggio. 

La Societa risponde: 

a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone 
(dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumuiti popolari o sommosse o che 
perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o 
sabotaggio. 

b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agii enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non 
dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumuiti popolari o sommosse e che perpetrino, 
individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. 

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza 
e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto di o in 
riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrate a scopi politici, religiosi, ideologici, 
inclusa I'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella 
popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Societa ha facolta di recedere da questa garanzia in 
qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della 
relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Awiso di Ricevimento. 

In caso di recesso da questa garanzia, la Societa rimborsera al Contraente la rata di premio relativa al periodo di 
rischio non corso, esclusa soltanto I'imposta. 

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Societa non indennizzera i 
danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che I'Assicurato non si sia 
adoperato presso le Autorita Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati. 

La Societa indennizza altresl i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi 
stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonche i danni causati da 
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od 
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di 
refrigerazione purche conseguenti ad evento indennizzabile. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Limiti di indennizzo e franchigie". 

art. 4 Eventi atmosferici 

La Societa risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonche 
attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e 
trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazloni atmosferiche (inclusi I danni da urto di cose asportate o 
crollate per effetto di uno degli eventi per i quali k prestata la presente garanzia). 

La Societa non risponde: 

a) dei danni causati da: 

(i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; 

(ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina; 

(iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico; 
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(iv) gelo e sovraccarico da neve; 

(v) cedimenti, franamenti del terreno; 

ancorche verlflcatisi a segulto del predetti event! atmosferici di cui sopra. 

b) del danni dl bagnamento che si veriflcassero all'mterno del fabbricati ed al loro contenuto a meno che 
arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesion! provocate 
al tetto, alle pareti od al serramenti dalla violenza degli event! atmosferici di cui alia presente estensione; 

c) del danni subiti da: 

(i) gru; 

(11) alberl, cespugll, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 

(ill) enti all'aperto, ad eccezione del serbatoi ed implant! fissi per natura e destinazlone; 

(iv) baracche in iegno o piastica e quanto in essi contenuto; 

(v) serramenti, vetrate e iucernarl In genere; 

(vi) iastre in cemento amianto e manufatti in materia piastica, per effetto di grandine. 

La presente garanzia e prestata nei ilmiti e con i'applicazione deii'eventuaie franchigia fissa stabiiiti neiia dausoia 
"Sottoilmiti di indennizzo, franchlgie e scoperti". 

art. 5 Acqua condotta e liquid! in genere 

La Societa risponde del danni materiaii e diretti causati agii enti assicurati da: acqua condotta e iiquidi condotti in 
genere a seguito dl guasto, Intasamento, traboccamento, rottura accidentaie di piuviaii, grondaie, impianti Idrici, 
igienici, tecnici, dl riscaidamento e condlzlonamento e simlil ai servlzio dl fabbricati e/o deiie attlvlta descrltte In 
poiizza. 

La Societa non risponde del danni causati da umldlta, stiiilcldio, gelo, rottura degil Implant! automatic! dl estlnzlone. 
La presente garanzia e prestata nel limit! e con i'applicazione deii'eventuaie franchigia fIssa stabliltl neiia dausoia 
"Sottoilmiti dl Indennizzo, franchlgie e scoperti". 

art. 6 Ricerca guasti 

La Societa, In caso dl danno arrecato daiia fuorlusclta dl acqua condotta e liquid! condotti In genere a segulto dl 
guasto accidentaie degil Implant! Idrlcl, Iglenlcl, termlcl, pluvial! o tecnIcI post! nel fabbrlcall assicurati o contenenti 
gil enti medeslml, Indennlzza anche ie spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostltuire ie tubazloni e I 
relatlvl raccordi coiiocati nel murl, nel pavlmenti, nel plazzail nei quale 11 guasto accidentaie si e verlflcato, 
comprese quelle necessarlamente sostenute a tale scopo per la demoilzlone e 11 riprlstino dl parti del fabbrlcato. 

La presente garanzia 6 prestata nel limit! e con i'applicazione deii'eventuaie franchigia fIssa stabliltl neiia dausoia 
"Sottoilmiti dl Indennizzo, franchlgie e scoperti". 

art. 7 Acqua piovana 

La Societa risponde del danni material! e dIrettI causati aiie cose asslcurate da acqua piovana. 

Sono tuttavia esciusi daii'asslcurazlone: 

a) I danni che si veriflcassero al fabbricati e/o loro contenuto a segulto dl InflitrazionI dl acqua dai terreno, da 
gelo e da croiio per accumuio dl neve, nonche da acqua penetrata attraverso finestre o iucernarl iasclati 
aperti; 

b) I danni causati da fuorlusclta dl acqua dagil arglnl dl corsi natural! od artificial!, da iaghl, baclnl, dighe anche 
se derlvanti da acqua piovana; 

c) I danni IndlrettI o dl Inattlvlta dl quaislasi genere e specie; 

La presente garanzia e prestata nel limit! e con i'applicazione deii'eventuaie franchigia fissa stabliltl nella dausoia 
"Sottoilmiti dl Indennizzo, franchlgie e scoperti". 

art. 8 Rigurgiti acque di scarico 

L'assicurazlone e estesa al risarclmento del danni dIrettI e material! aiie cose asslcurate arrecati dai rigurglto deiie 
acque dl scarico (compreso 11 rigurglto dl acqua piovana) e deiie fogne verlflcatosi aii'lnterno del fabbrlcato. 

Restano In ognl caso esciusi dai risarclmento; 

a) I danni derlvanti da gelo: 
b) I danni derlvanti da error! dl manovra o da mancata attlvazlone dl congegnl dl chlusura, da mancata o cattlva 

manutenzlone degil Implant! Idrauilcl o del fabbricati In cui sono InstaiiatI: I danni arrecati da umldlta o 

stiiilcldio; 
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c) i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connesslone con Inonda/ionI o mareggiate: le spese per 
rindivlduazione e I'accesso alia rottura che ha occaslonato I! sinistro e per tutte le correlative riparazioni. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con Tapplicazione dell'eventuale franchigia fissa stabilltl nella clausola 
"Sottolimiti di Indennizzo, franchlgie e scoperti". 

art. 9 Gelo 

La Societa risponde del danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai 
fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati 
e/o dell'attivita descritta in pollzza purche I'attivita svolta dagli impianti danneggiati dai gelo non siano state 
sospese per piu dl 24 ore antecedent 11 sinistro. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Limiti di indennizzo e franchigie". 

art. 10 Dispersione liquid! 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi 
natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprieta di terzi. 
S'intende equiparato alia dispersione di liquidi anche I'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi. 

La Societa non risponde dei danni: 

a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei 
serbatoi; 

b) causati da gelo. 

La presente garanzia 6 prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 11 Danni consequenziali 

La Societa risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali e 
prestata I'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi. 

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio 

La Societa risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di: 

a) acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio; 

b) crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio. 

La Societa non risponde: 

c) dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazlone, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche 
costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte I'attrezzatura antincendio; 

d) dei danni derivanti da gelo. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti". 

art. 13 Sovraccarico neve 

La Societa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi 
quelli che si verificassero all'lnterno dei fabbricati e loro contenuti purche awenuti a seguito di crollo totale o 
parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocate dal peso della neve. 

La Societa non risarcisce i danni causati: 

a) da valanghe e slavine; 

b) da gelo, ancorch^ conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia; 

c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; 

d) ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai 
fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; 

e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonche all'impermeabilizzazione, a meno che il loro 
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di 

neve. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. 

La presente garanzia e prestata nei limiti e con I'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola 
"Limiti di indennizzo e franchigie". 
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art. 1 Terremoto 

La Societa, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano rAsslcurazione Incendio, risponde del 
danni materiali e diretti compresi quelli da Incendio esploslone, scoppio, subltl dagll enti asslcuratl per effetto dl 
terremoto, IntendendosI per tale un sommovlmento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause 
endogene. 

Agll effetti della presente garanzia le scosse reglstrate nelle 72 ore successive ad ognl evento che ha dato luogo a! 
sinlstro Indennlzzablle sono attrlbulte ad un medeslmo episodio tellurico ed I relatlvl dannI sono conslderati 
pertanto "singolo sinlstro". 

La presente garanzia e prestata nel llmltl e con I'appllcazlone dell'eventuale franchlgia fissa stabllltl nella clausola 
"LImltl di indennlzzo e franchlgle". 

art. 2 Grandine 

Fermo quanto disposto nell'estenslone dl garanzia relatlva agll "eventi atmosferici" e ad Integrazlone della stessa, la 
Societa risponde del dannI causati dalla grandine al: 

a) serramenti, vetrate e lucernai In genere; 

b) lastre In cemento-amlanto e manufatti In materia plastica anche se facenti parte dl fabbrlcati o tettole aperti 
da uno o plu latl. 

art. 3 Cedlmento - smottamento del terrene 

La Societa , In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano I'Asslcurazlone Incendio, risponde del 
dannI subltl dagll entI asslcuratl alle partite tutte In conseguenza dl fenomeni quail smottamenti, franamenti, 
valanghe, slavlne, cedimenti del terreno, caduta massi e maregglate, comunque occasional, purche tall eventi non 
slano stati determlnati da terremoto, nel qual caso la presente estenslone sara vallda anche se II sopra citato 
evento sla stato determlnato da "terremoto" ma soggetta agll ste^l llmltl diindennizzo e franchlgle prevlste per la 
garanzia "terremoto'\ Inoltre La Societa non risponde del danni causati da errorl di progettazlone, calcolo, 
esecuzlone ed installazlone. 

La presente garanzia 6 prestata nel llmltl e con I'appllcazlone dell'eventuale franchlgia fIssa stabllltl nella clausola 
"Sottolimltl dl Indennlzzo, franchlgle e scoperti". 

art. 4 InondazionI, alluvion!, esondazioni ed allagamenti (Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per I'Opzlone 
1) PRiNCiPALE) 
La Societa, In deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano I'Asslcurazlone Incendio, risponde del 
dannI materiali - compresi quelll dl Incendio, esploslone, scoppio - subltl dagll entI asslcuratl per effetto dl 
InondazionI, alluvion!, allagamenti, esondazioni e danni da acqua In genere, compresi fango e corpi trasportati 
dall'acqua, anche se tall eventi slano causati da terremoto. 
La Societa non risponde del dannI: 
a) causati da umldlta, stilllcldio, trasudamento, Inflltrazlone; 
b) causati da mancata o anormale produzlone o distrlbuzlone dl energia elettrica, termica o Idraulica, salvo che 
tall circostanze slano connesse al diretto effetto dell'lnondazlone, alluvlone, allagamenti od esondazlone sulle cose 
asslcurate; 
c) a cose moblll all'aperto (eccetto quelll che si trovassero all'aperto per natura e destlnazione). 
La presente garanzia 6 prestata nel llmltl e con I'appllcazlone dell'eventuale franchlgia fIssa stabllltl nella clausola 
"Sottolimltl dl Indennlzzo, franchlgle e scoperti". 
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art. 1 Deroga alia proporzionale 

Relativamente alle partite 2 e 3, a parziale deroga delle CondizionI General! dl Assicurazlone, si conviene tra le Parti 
che, in case di sinistro, non si fara luogo aH'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma 
assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nelia scheda di copertura (15%). 

Qualora taie limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni General! di Assicurazione rimarra 
operative per I'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento 
non potra superare la somma assicurata medesima. 

art. 2 Rinuncia alia rivalsa 

La Societa rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle 
quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i client!, nonche di Societa controilate o 
partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purche ii Contraente stesso, a sua voita, non eserciti 
I'azione verso il responsabile. 

art. 3 Anticipo indennlzzi 

II Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% 
dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte 
contestazioni suH' indennizzabilita del sinistro stesso e che I'indennizzo compiessivo sia prevedibile in almeno € 
250.000,00. L'acconto non potra comunque essere superiore ad € 5.000.000,00. 

L'obbligazione deila Societa verra in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano 
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 

Nel caso che I'assicurazione sia stipulate in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovra 
essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 

Trascorsi 90 giorni dal pagamento deN'indennita relative al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il 
Contraente potra tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verra determinate in 
relazione alio stato del lavori al momento della richiesta. 

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita 

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sara applicato tutto quanto previsto 
dall'articolo delle Norme che Regolano I'Assicurazione Incendio - Pagamento dell'indennizzo - a ciascuna partita di 
polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata 
una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per 
ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. 

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio 
su quanto risultera complessivamente dovuto dalia Societa a titolo di indennita per sinistro. 

art. 5 Assicurazlone del costo dl ricostruzlone o dl rimplazzo 

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: 

per i fabbricati, la spesa necessaria per I'integrale costruzione a nuovo di tutto ii fabbricato assicurato, 
escludendo soltanto il valore dell'area; 

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimplazzo delle cose assicurale con altre nuove-uguali oppure 
equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscal!. 

Le Parti convengono di stipulare I'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 

a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 

(!) I'ammontare del danno e della rispettiva indennita come se questa non esistesse; 

(ii) il supplemento che, aggiunto all'indennit^ di cui al punto che precede, determina I'indennita 
complessiva calcolata in base al "valore a nuovo". 

b) Agli effetti delle Condizioni General! di Assicurazione, ii supplemento di indennita per ogni partita, qualora la 
somma assicurata risuiti: 

(i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" e dato dall'intero ammontare del supplemento 
medesimo; 
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(ii) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta 
assicurata solo una parte dell'lntera differenza occorrente per I'integrale "assicurazlone a nuovo", 
viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e I'intera differenza; 

(ill) eguale o Inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo. 

c) In caso dl coeslstenza dl plu asslcurati, agll effetti della determlnazlone del supplemento dl Indennlta, si terra 
conto della somma complesslvamente assicurata dalle asslcurazloni stesse. 

d) II pagamento del supplemento dl Indennlta ^ esegulto entro 30 glorni da quando e termlnata la ricostruzlone 
od II rimplazzo secondo II preeslstente tlpo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le 
cose colplte purche da do non derlvl aggravio per la Socleta e purche do avvenga, salvo comprovata forza 
magglore, entro 24 mesi dalla data dell'atto dl llquldazlone amichevole e del verbale definitive dl perlzia o dl 
quell' ulterlore lasso dl tempo convenuto In funzlone delle eslgenze dl ultlmazlone del lavorl. 

Per quanto non derogate restano ferme le condlzloni tutte dl pollzza. 

art. 6 Contiguita e vicinanze perlcolose 

Con riferlmento al disposto dalle Condlzloni Generall dl Asslcurazloni, II Contraente e sollevato dall'obbllgo dl 
dichlarare se In contiguita o a distanza minore dl 20 m. dal fabbrlcati asslcurati o contenenti le cose asslcurate, 
eslstono cose o condlzloni capaci dl aggravare II rischlo. 

art. 7 Presenza di autoveicoli 

Nel fabbrlcati asslcurati possono venire ricoverati autoveicoli dl proprleta del Contraente e dl terzl. 

Pertanto I carburanti contenuti nel serbatol del suddetti autoveicoli devono IntendersI InlnfluentI al finl della 
valutazlone del rischlo. 

art. 8 Operazioni peritali 

SI convlene che. In caso dl sinistro che colplsca uno o plu reparti, le operazioni peritali verranno Impostate e 
condotte In mode da non pregludlcare per quanto possiblle, I'attlvlta - anche se ridotta - svolta nelle aree non 
direttamente Interessate dal sinistro o nelle stesse porzloni utillzzablll del reparti dannegglatl. 

art. 9 Macchinarl in riparazione 

La garanzla vlene estesa, relatlvamente a quanto asslcurato alia partita "Patrlmonlo~ MobHlare" ed a fronte degll 
eventi asslcurati con la presente pollzza, al beni asslcurati quando gll stessi sono temporaneamente rimossi dallo 
stablllmento oggetto della presente assicurazlone, per riparazloni, pullzia, manutenzlone, adattamento o per altrl 
scopi simllarl. Tale estenslone: 

a) non si applica se tall benI sono gla asslcurati per gll stessi eventi; 

b) non si applica nel caso dl motovelcoll, autoveicoli o altrl veicoll IscrlttI al P.R.A. 

La presente garanzla e prestata nel llmltl e con I'appllcazlone dell'eventuale franchlgia fissa stabllltl nella clausola 
"LImltl dl indennlzzo e franchlgle". 

art. 10 Dislocazione Patrlmonio Mobillare 

SI prende atto che parte degll enti asslcurati alia partita possono trovarsi ed Ivl IntendersI asslcurati sino ad un 
masslmo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso deposltl dl terzl, laboratorl dl terzl, flere, mostre 
In Italia ed all'Estero. 

La presente garanzla e prestata nel llmltl e con I'appllcazlone dell'eventuale franchlgia fIssa stabllltl nella clausola 
"Llmltl dl Indennlzzo e franchlgle". 

art. 11 Determlnazlone e Regolazlone del premlo - Assicurazlone con dichlarazlone dl valore 

1. II Contraente dichlara che le somme asslcurate alia Partita 1) con la presente pollzza sono corrlspondenti alia 
valutazlone effettuata da society dl stima, con criterl IndlcatI all' Art. 6 delle Norme che regolano I'asslcurazlone 
Incendio, della quale vlene data copla dal Contraente alia Society Delegataria, con vincolo dl riservatezza. Gll 
elaborati dl stIma Inlzlall e successlvl, oltre all'elenco dettagllato degll entI, devono esporre chiaramente I valorl 
globall da asslcurare per clascuna partita quale configurate In pollzza. 

2. LImltatamente alia partita sopralndlcata - ed In quanto slano osservate le condlzloni che seguono - non si fara 
luogo, qualunque sla II valore degll entI asslcurati che risultera al momento del sinistro, aH'appllcazlone della regola 
proporzlonale dl cul all'Art. 1 delle Condlzloni partlcolarl, salvo quanto prevlsto al comma b) del punto 3) che segue 
per le eccedenze dl valore superanti II 30%. 
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Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non e conslderata "stima accettata" agli effetti 
dell'art. 1908, II) comma del Codlce Civile e, In case dl sinlstro, si procedera dl conseguenza alia llquldazlone del 
danno secondo le condlzlonl tutte dl pollzza con la sola deroga espllcltamente regolata dalla presente Convenzlone 
per quanto riguarda II predetto Art. 6. 

3. Le Parti si Impegnano ad accettare le valutazloni risultanti dagll elaborati perltall ed a tradurll In "valor! 
assicuratl" come segue: 

a) le valutazloni relative a fabbrlcati e/o macchlnarl gla eslstenti avranno automatlcamente effetto retroattlvo a 
partire dalla scadenza annuale Immedlatamente precedente, se I valorl da esse risultanti saranno varlati rispetto al 
valorl assicuratl per clascuna delle partite sopramenzlonate; 

b) le valutazloni relative a nuovi fabbrlcati e/o Immlsslone dl nuovl macchlnarl llmltatamente alia parte che, al netto 
delle eventual! dismlssloni, ecceda II 30% del valorl dl asslcurazlone preeslstenti, avranno Invece effetto dal 
momento In cul verra data comunlcazlone dal Contraente. Per la parte dl valorl non eccedente II 30% del valorl dl 
asslcurazlone preeslstenti, II Contraente non e obbllgato a darne comunlcazlone alia Socleta ed I valorl stessi 
resteranno coperti dall'asslcurazlone con effetto retroattlvo come per la valutazione dl cul al precedente comma a); 

4. Alia scadenza dl clascun perlodo dl asslcurazlone la Socleta Delegataria provvedera all'emlsslone dl una apposlta 
appendlce per I'agglornamento del valorl In base al rapporto Inoltrato a cura del Contraente. 

5. Con I'appendlce dl agglornamento dl cul al punto 4) si fara luogo anche alia regolazlone del perlodo dl 
asslcurazlone trascorso, relatlvamente agll aumenti dl cul al punto 3)-a) e 3)-b), circa I quail II Contraente e tenuto a 
corrlspondere, partita per partita, II 50% del premio annuo ad essa pertlnente, ad eccezione della parte 
eventualmente eccedente II 30% dl cul al punto 3)-b) che precede, per la quale. In assenza dl copertura, non sara 
dovuto premio dl regolazlone per II perlodo trascorso. 

La stessa procedura verra utillzzata per I'agglornamento e/o regolazlone In caso dl dimlnuzlone del valorl rispetto al 
valorl dl asslcurazlone preeslstenti. 

6. Contestualmente la Socleta provvedera ad adeguare II premio dl rinnovo sulla base delle varlazloni Intervenute 
nel valorl delle singole partite computando le differenze attlve o passive sulla base del 100% del premio annuo per 
singola partita. 

Le differenze attlve risultanti dalla regolazlone devono essere pagate nel 90 glorni successlvl al ricevlmento da 
parte del Contraente dell'apposlta appendlce, ritenuta corretta dl regolazlone emessa dalla Socleta. 

Le differenze passive risultanti dalla regolazlone devono essere pagate nel 60 giorni successlvl al ricevlmento da 
parte-della Socleta dell'apposlta appendlce, ritenuta corretta dl regolazlone emessa dalla^stessa e sottoscrltta dal 
Contraente. 

art. 12 Indennlzzo in mancanza di chlusa istruttoria 

A parzlale deroga dl quanto Indlcato nelle Norme che regolano I'Asslcurazlone In generate, II Contraente ha dirltto 
dl ottenere II pagamento dell'Indennlzzo anche In mancanza dl chlusura Istruttoria, se aperta, e si Impegna a 
restituire I'lmporto corrlsposto dalla Socleta magglorato degll InteressI legal!, qualora dal certificate dl chlusa 
Istruttoria o dalla sentenza penale deflnltlva risultl una causa di decadenza della garanzla. 

art. 13 Alienazione o diminuzione del valorl assicuratl 

In caso di alienazione o dimlnuzlone del valorl assicuratl, la riduzlone del premio conseguente al casi prevlsti dalle 
condlzlonl dl pollzza sara Immedlata e la Socleta rimborsera al Contraente la corrlspondente eventuale quota di 
premio antlclpala e non consumata escluse le Imposte. 

art. 14 Prosleguo lavorazloni In assenza dl perlzia 

Fermo quanto disposto dalle Condlzlonl General! di Asslcurazlone riguardo alle disposizloni da adottare dal 
Contraente nella eventualita dl un sinlstro e speclalmente fermo I'obbllgo da parte sua dl conservare gll avanzi e le 
tracce, e concesso all'Assicurato stesso dl poter proseguire nella sua attlvlta senza dover attendere le operazloni 
perltall e senza che questo possa portare pregludlzio alcuno al suo dirltto al risarclmento del dannl. 

art. 15 Unlversallta 

VIene stablllto che, ad eccezione dl quanto escluso alia voce Patrlmonio Moblllare, dl quanto diversamente 
asslcurato purche del beni In leasing, se assicuratl con pollzza a contraenza del locatore finanzlarlo. In caso dl 
sinlstro, tutto quanto si trova nell'amblto del complessi, deve IntendersI asslcurato, compresi quindl gll enti dl 
proprleta del dipendentl. 

VIene convenuto che, qualora In caso di sinlstro, una determlnata cosa od un determlnato oggetto non trovassero 
collocazlone In una delle partite della presente pollzza, o che tale assegnazlone risultasse dubbia o controversa, la 
cosa o I'oggetto verranno attrlbultl alia partita Patrlmonio Moblllare. 
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art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale 

Si precise che i veicoli di cui alia partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Genova nell'area site in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e 
munita di cancello tenuto chiuso, nonch^ di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale 
di detto Corpo, tranne che neH'Intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6.30 del mattino, periodo di 
tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riportera le immagini in un'apposita sale di controllo della 
Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia operera in secondo rischio, sia per 
differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, semprech^ queste 
ultime siano valide ed operanti, mentre operera direttamente in ipotesi di inesistenza od in operativita di dette 
poiizze cost come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si 
precisa che la garanzia operera anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate. 

art. 17 Veicoli di Terzi custoditi neiia Depositeria Civica 

Si precisa che i veicoli di cui alia partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del 
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Localita San Desiderio (Genova), 
opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. 
La presente garanzia operera in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali 
polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreche queste ultime siano valide ed operanti, mentre operera 
direttamente in ipotesi di inesistenza od in operativita di dette polizze cosi come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 
1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia operera anche per eventuali 
nuove ubicazioni a tal scopo destinate 

CONTRAENTE 

UNIPOLSAI SPA 

pag. 30 


