
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI 

PER IL COMUNE DI GENOVA E ASTER SPA SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI 

 
 
 

Si precisa che per mero errore materiale nella pagina n. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto relativo 

al Lotto 9 (Mostre), sotto la voce CALCOLO DEL PREMIO LORDO annuo è stata erroneamente 

indicata la somma di euro 1.411.295.897,00 anziché, correttamente, euro 1.455.625.116.        

 

Inoltre si precisa che il testo dell’art. 3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” del 

medesimo Capitolato Speciale attualmente riporta, per mero errore materiale, il medesimo contenuto 

dell’art. 2 e dev’essere, pertanto, sostituito con il seguente: 
 

“L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima 

rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla 

data di decorrenza della suddetta polizza. 

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, 

l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da 

parte della Società 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 facoltà di ripetizione del servizio o 

proroga. 

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società 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 Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria 

validità anche durante il decorso delle eventuali 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 il 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 

confronti della Società stessa.” 

                 

   Il Dirigente 

          Dr. Alessio Canepa 

               (sottoscritto digitalmente) 


