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07. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DELLA SO.GE.NUS. S.PA. 

PERIODO 31/12/2021-31/12/2022, rinnovabile. 
 

C.I.G. NR.       
POLIZZA   N……. 

POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE 
INCENDIO 

 
Contraente / Ente. Partita I.V.A. 
SO.GE.NUS. S.P.A. 01141940427 
sede legale c.a.p. località 
VIA CORNACCHIA, 12 60030 MOIE DI MAIOLATI 

SPONTINI (AN)  
 

Massimali Somme assicurate 
partita descrizione somma assicurata / 

massimale 
tasso netto  

01 Fabbricati e relativi impianti € 1.600.000,00  
02 Macchinari, attrezzature, arredi € 280.000,00  
03 Maggiori Spese  €  30.000,00  
04 Spese demolizione e sgombero 

(LIMITE PER EVENTO A P.R.A.) 
€ 20.000,00  

05 Ricorso terzi  (LIMITE PER EVENTO A  
P.R.A.) 

€ 1.000.000,00  

      
 
Premio al netto delle tasse e del S.S.N. alla  firma del 31.12.2021 
             cifre      lettere     
€…………………………………………….. €………………………………………………………………………. 
 
 
Durata della polizza 
La polizza avrà effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24,00 del 
31.12.2022, rinnovabile dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 
31/12/2023 a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A. ed alle medesime 
condizioni. Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza 
senza obbligo di disdetta. 
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Oggetto della copertura / Descrizione del rischio 
Si assicurano fabbricati civili di varia elevazione fuori terra, di epoca varia e di varia 
destinazione d’uso (a titolo esemplificativo ma non limitativo: sede e uffici 
amministrativi, magazzini,  officine, laboratori, garages ecc.), inclusi fabbricati aperti da 
uno o più lati e tettoie o simili, utilizzati e non utilizzati, in buono stato di manutenzione 
che la Società rinuncia preventivamente a contestare o invocare. 
Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura, con strutture 
portanti, verticali e del tetto, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili 
anche con finestre e lucernari non protetti o in materiale plastico traslucido.  
Si assicurano inoltre tutti i beni mobili (incluso, a titolo esemplificativo ma non 
limitativo: mobili d’ufficio, attrezzature varie, cancelleria, opere d’arte, quadri, libri, 
registri o archivi elettronici, apparecchiature elettroniche, ecc.) di proprietà 
dell’Amministrazione o in uso alla stessa, di qualsiasi genere o natura, ubicati nei 
fabbricati e/o sotto tettoie e/o all’aperto purché in aree di pertinenza dell’Ente, esclusi i 
mezzi iscritti al P.R.A.. 
Si precisa che fabbricati e locali di proprietà di terzi in locazione, usufrutto o uso a 
qualsiasi titolo per la Contraente sono assicurati per il loro valore di stato d’uso e, 
quindi, non limitatamente a “rischio locativo”. 
Ubicazione del rischio: 
Varie ubicazioni nel territorio di Maiolati Spontini competenza dell’Ente (Non è richiesta 
elencazione delle ubicazioni), così come rilevabile da contratti, registri o documenti 
della Contraente.   
 

NOTE RELATIVE ALLE SOMME ASSICURATE 
 

a) a titolo indicativo ma non limitativo, il valore massimo di una singola ubicazione 
(MUR) è pari a €  1.000.000,00; 

b) la partita fabbricati si intende inclusiva dei relativi impianti termici, idrici, di 
sollevamento ecc. con la sola esclusione del valore del terreno; 

c) la partita macchinari, attrezzature, arredi, si intende inclusiva di apparecchiature 
elettroniche,  

d) nelle merci si intendono compresi anche articoli di cancelleria, generi alimentari 
(mense, bar e simili), medicinali, scorte (il tutto anche in refrigerazione) e quanto 
altro in dotazione alla So.Ge.Nus.  per la conduzione delle attività di competenza. 
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DEFINIZIONI 
  
Contraente / 
Ente 

Il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o di chi 
spetta. 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione. 
Società La o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza. 
Beni o enti 
assicurati 

Il patrimonio immobiliare ed il relativo contenuto e quanto altro. 
Inerente, come riportato nella descrizione del rischio. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
Polizza Il presente contratto di assicurazione. 
Premio La somma dovuta alla Società quale corrispettivo della copertura 

assicurativa. 
Rischio La possibilità che un evento dannoso si manifesti. 
Franchigia  La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, 

espressa in importo o in percentuale sulla somma assicurata, che 
rimane a carico dell’Assicurato. 

Scoperto La parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, 
espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. 

Sinistro Il verificarsi di un evento dannoso. 
  

CONDIZIONI ADDIZIONALI 
 
Le Condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le 
Condizioni Generali del Capitolato di Polizza per l’Assicurazione Incendio (Stampato 
A.N.I.A. ed. 1993). 

ART. 01 - ACQUA CONDOTTA 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita 
di  acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, 
igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. 
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o 
rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. 
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 (Euro 
centocinquanta) per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 25.000,00 (Euro 
venticinquemila) per annualità assicurativa. 

ART. 02 - SPESE RICERCA GUASTI 
La Società, in caso di sinistro risarcibile in base alla presente polizza causato dalla 
fuoriuscita di acqua condotta, si obbliga ad indennizzare le spese per ricercare, riparare 
o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la 
rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale 
scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.  
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La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 (Euro 
centocinquanta) per ciascun sinistro, con il massimo risarcimento di € 5.000,00 (Euro 
cinquemila) per annualità assicurativa. 
 
ART. 03 - ACQUA PIOVANA 
Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da 
"acqua piovana". 
Sono esclusi dall'assicurazione: 
a) I danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di 

acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua 
penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; 

b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie, aperti da uno o più lati od 
incompleti nelle coperture e nei serramenti ed a quanto in essi contenuto; 

c) i danni causati da  fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini 
di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua 
piovana; 

d) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità delle cose assicurate; 

e) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie; 
f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali. 
 
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il limite di indennizzo è pari a € 
15.000,00 (Euro quindicimila) sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e 
anno assicurativo, dell'importo di € 500,00 (Euro cinquecento). 
 
ART. 04 - ANTICIPO INDENNIZZI 
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di 
un acconto pari al 50% (cinquanta per cento, con il massimo di € 500.000,00 
(cinquecentomila) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle 
risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità 
del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 
50.000,00.- (cinquantamila). 
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di 
denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta 
dell'anticipo. 
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione 
dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose 
avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, 
sul supplemento spettantigli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al 
momento della richiesta. 
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L’Assicurato si impegna a restituire immediatamente l’anticipo ottenuto, maggiorato 
degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i 
presupposti del versamento effettuato. 
 
ART. 05 - BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze 
aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto 
della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento 
ne riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in 
buona fede. 
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al 
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 
 
ART. 06 - CADUTA  OGGETTI VOLANTI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta 
di veicoli spaziali e satelliti artificiali, nonchè loro parti o cose da essi trasportate, corpi 
celesti, meteoriti, bolidi. 
 
ART. 07 - COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO 
Con riferimento all’art. 1900 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, 
si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti 
determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonchè colpa grave degli 
Amministratori e del Presidente; 
 
ART. 08 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE 
Con riferimento all’art. 21 delle Condizioni Generali di Polizza ed a parziale deroga di 
quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, si conviene che nell'applicazione della 
regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell'eventuale 
maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 10% (dieci per 
cento) della somma assicurata ad ogni singola partita. 
Se detto limite del 10% risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato 
articolo 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, 
sull'eccedenza del predetto 10%. 
Qualora in caso di sinistro risultasse che l'effettiva esistenza delle partite colpite è 
superiore alle somme garantite, il Contraente si impegna a garantire tali aumenti per la 
residua durata del contratto. 
 
ART. 09 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI 
A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o 
integrazioni, si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di 
premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società 
rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte. 
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Ciò anche in caso di alienazione delle cose assicurate, e di cessazione del rischio di cui 
all'art. 1896 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nei quali casi 
l'Assicurato sarà sollevato da ogni pagamento di penale. 
 
ART. 10 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. ed eventuali successive modifiche e/o 
integrazioni, si conviene, in caso di diminuzione del rischio, che la riduzione di premio 
conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà la 
corrispondente quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte. 
 
ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI 
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causate da: 
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano 

caratterizzati da violenza riscontrabile, dagli effetti prodotti, su una pluralità di cose, 
assicurate o non, poste nelle vicinanze; 

2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, 
verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al 
tetto o alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. 

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: 
A) causati da: 

 intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rotture degli stessi; 
 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali; 
 mareggiata e penetrazioni di acqua marina; 
 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi 

di scarico; 
 gelo e sovraccarico di neve; 
 cedimento, franamento o smottamento del terreno; 

 
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1 e 2. 
B) subiti da: 

 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 
 recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili 

installazioni esterne; 
 enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e 

destinazione; 
 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei 

serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a 
sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o 
cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e 
simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; 
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 serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o 
lesioni subite dal tetto o dalle pareti; 

 manufatti in materia plastica per effetto della grandine. 
 
Agli effetti della presente garanzia: 
 il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro 

di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento); 
 in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel 

corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 70% della somma 
assicurata. 

 
ART. 12 - EVENTI SOCIO POLITICI 
La Società risponde: 
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, 

scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in 
conseguenza di tumulti popolari, atti dolosi da parte di terzi, scioperi, sommosse, 
occupazioni, atti di terrorismo o di sabotaggio individuale od organizzato; 

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di 
ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte 
a tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazioni o che compiano, individualmente 
o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. 

La Società non risponde dei danni: 
a) di inondazione o frana; 
b) di rapina, furto, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi 

genere; 
c) di fenomeno elettrico a macchine ed  impianti elettrici od elettronici, apparecchi e 

circuiti compresi; 
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o 

distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante; 
e) causati da interruzione di  processi di lavorazione, da mancata od anormale 

produzione o distribuzione di energia, da alterazione del prodotto, conseguente alla 
sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli di manovre; 

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per 
ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. 

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa 
anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si 
trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si 
protraesse per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui 
al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti 
previsti dalla polizza. 
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Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento  dell'indennizzo  sarà 
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 1.500,00.- (Euro 
millecinquecento) 
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di 
assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 50% (cinquanta 
per cento) delle somme assicurate. 
 
ART. 13 - FENOMENO ELETTRICO 
La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed 
impianti elettrici ed elettronici, (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici) 
apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici 
da qualsiasi motivo occasionati. 
La Società non risponde dei 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, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo 
o prova; 

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli 
dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. 

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro 
dell'importo di € 250,00.- (Euro duecentocinquanta). 
Questa garanzia è prestata con l'intesa che qualunque sia al momento del sinistro, il 
valore complessivo delle cose assicurate, la Società risarcirà il danno liquidato a termini 
di polizza fino alla concorrenza di € 5.000,00.- (Euro cinquemila) per sinistro e anno 
assicurativo, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile 
ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 
 
ART. 14 - FUMO 
La Società  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, purché detti impianti siano collegati 
mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 
Eventuali danni saranno liquidati con deduzione della franchigia fissa di € 150,00.- (Euro 
centocinquanta). 
 
ART. 15 - GRANDINE (Garanzia Integrativa) 
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad 
integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a: 
 serramenti, vetrate e lucernari in genere 
 lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica 
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. 
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Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene 
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 500,00 (Euro 
cinquecento) ed in nessun caso la società pagherà, per singolo sinistro e per anno 
assicurativo somma superiore a € 10.000 (Euro diecimila).  
 
ART. 16 - GUASTI 
A maggior precisazione del contenuto delle Condizioni Generali di Polizza, sono 
compresi i guasti cagionati dall’Assicurato stesso o da terzi allo scopo di impedire, 
arrestare o limitare un danno indennizzabile. 
 
ART. 17 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche se diversi da incendio, 
esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di furto e rapina. 
Agli effetti della presente garanzia integrativa il limite di indennizzo per sinistro e anno 
assicurativo è pari a € 10.000,00 (Euro diecimila). 
 
ART. 18 - IMPLOSIONE 
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione 
di implosione, ovvero del repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per 
eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. 
 
ART. 19 – MAGGIORI SPESE 
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale 
o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle condizioni generali di 
assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del massimale 
convenuto, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente 
documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo 
(intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il 
rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 
tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardino, a titolo di esempio: 
 l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 
 il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; 
 le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia  elettrica o termica da parte di 

terzi; 
 gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i  relativi costi 

di trasferimento. 
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed 
estensione dell'inattività causati da: 
 scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; 
 difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad  eventi 

eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri  naturali, scioperi 
che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. 
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Non sono risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di 
indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'azienda 
assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro. 
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 
un importo di € 2.500,00. 
 
ART. 20 - INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA 
La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima, previo rilascio 
di fideiussione bancaria della chiusura dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna 
a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la 
massima sollecitudine. 
Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato 
condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata 
dell'indennizzo ricevuto. 
 
ART. 21 - ONDA SONICA 
La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonica determinata per 
superamento del muro del suono da parte di aeromobili.  
 
ART. 22 - ONORARI ARCHITETTI E CONSULENTI 
Viene convenuto che la Società rimborserà gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti 
per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la 
reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su 
fabbricati, macchinari, impianti, nel  rispettato delle tabelle dei loro rispettivi ordini 
professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale 
riguardo. 
La somma massima a carico della Società viene stabilita in € 5.000,00.- (Euro 
cinquemila) per evento e per anno assicurativo. 
 
ART. 23 - ONERI PERITALI 
Premesso che, in caso di sinistro, l’Assicurato ha il diritto di scegliere e nominare, fin 
dall’inizio, un proprio Perito, la Società rimborserà le spese e gli oneri di detto Perito 
conformemente alle disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.  
Questo rimborso non potrà essere superiore a € 5.000,00.- (Euro cinquemila) per 
evento e per anno assicurativo, ne superiore alla somma effettivamente pagata al perito 
stesso. 
Entro il suddetto limite annuo sarà rimborsabile anche la quota a carico dell’Assicurato 
per il terzo Perito in caso di arbitrato. 
Gli oneri dei periti incaricati della Società saranno totalmente a carico della stessa. 
 
ART. 24 - OPERAZIONI PERITALI 
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte 
in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta 
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nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili 
delle aree danneggiate. 
 
ART. 25 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO SU PARTITE 3, 4 
Le somme assicurate di cui alle partite, 3 e 4, riportate in frontespizio di polizza, sono 
garantite nella forma a “primo rischio assoluto”, pertanto la regola proporzionale di cui 
all’art. 1907 del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, non 
sarà applicabile per tali partite. 
 
ART. 26 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI 
Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal 
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso 
di 90 (NOVANTA) giorni. 
In caso di recesso per sinistri gli Assicuratori, entro 60 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di 
rischio non corso. 
 
ART. 27 - RICORSO TERZI 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale 
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e 
spese - quale civilmente responsabile ai sensi della legge - per danni materiali diretti 
cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali 
- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino 
alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
 a cose che  l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, 

salvo i veicoli o altri beni dei dipendenti  dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto 
carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le 
cose sugli stessi mezzi trasportate; 

 di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo. 
Non sono considerati terzi: 
 il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con 

lui convivente; 
 quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a 

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei  
rapporti di cui al punto precedente; 

 le  Società  le quali rispetto all'Assicurato, che non sia  una persona fisica, siano 
qualificabili come controllanti, controllate o collegate a sensi dell'art. 2359 del C.C. 
nel testo di cui alla legge 07 giugno 1974 n° 216 ed eventuali successive modifiche 
e/o integrazioni, nonché gli amministratori delle medesime. 

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso della Società. 
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Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile ed eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni. 
 
ART. 28 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI 
La Società risponde, con il limite di € 15.000,00.- (Euro quindicimila) per evento e per 
anno e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed 
eventuali successive modifiche e/o integrazioni, del costo del materiale e delle 
operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi cartacei, microfilm, 
documenti, disegni, materiale meccanografico ecc. distrutti o danneggiati. 
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute 
entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro. 
 
ART. 29 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 
del Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni verso le persone 
delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua 
volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 
 
ART. 30 - RISARCIMENTO PER PARTITE SEPARATE 
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni 
Generali di Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato, dietro richiesta 
dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli 
effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, 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 sopra previsto saranno considerati come 
acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto agli 
Assicurati a titolo di indennizzo per il sinistro. 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene fra le Parti che il 
pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle 
partite colpite da sinistro, non appena risultino espletate, per la medesima partita, le 
modalità ad essa relative, riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di 
Assicurazione, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della 
globalità delle partite sinistrate. 
 
ART. 31 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI 
La Società risponde, con il limite di € 4.000,00.- (quattromila) per evento e per anno 
assicurativo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed 
eventuali successive modifiche e/o integrazioni, del costo del materiale e delle 
operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o 
specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell’Ente, 
contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto 
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involontario dell’Assicurato o di terzi o ad uno degli eventi assicurabili con la presente 
polizza. 
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture 
indennizzabili a termini di polizza. 
 
ART. 32 - SOVRACCARICO DI NEVE 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da 
sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero 
all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o 
parziale dei fabbricati direttamente provocato dal peso della neve. 
La Società non risarcisce i danni causati: 
 da valanghe e slavine; 
 da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di 

garanzia; 
 ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al 

loro contenuto; 
 ai fabbricati  in 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; 
 a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonchè all’impermeabilizzazione, a meno 

che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in 
seguito al sovraccarico di neve sul tetto. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti 
previsti dalla polizza. 
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento 
dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia 
fissa di € 15.000,00.- (Euro quindicimila). 
In nessun caso la Società pagherà, per uno più sinistri che avvengano nel periodo di 
assicurazione pattuito per la presente estensione, importo superiore al 50% (cinquanta 
per cento) della somma assicurata. 
(*) D.M. del ministero dei lavori pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) 

ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni,: aggiornamento delle somme 
tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e 
dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; o di eventuali disposizioni locali. 

 
ART. 33 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO 
A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società 
risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina 
discarica i residui del sinistro - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza. 
Sono compresi anche quelli rientrati nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 
185/64 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, sia quelli radioattivi 
disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, fino 
alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita 4 della facciata di polizza. 



                                                                                                                       
 

 Pagina 14 di 15                                                                                        La Società  
                                                                                                                    ………………..…… 
 

Per la presente garanzia non è operante il disposto - Assicurazione parziale - delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
 
ART. 34 - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI 
A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile ed eventuali successive modifiche e/o 
integrazioni, e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro s’intendono 
elevati a 10 (dieci) giorni. 
 
 
ART. 35 - UNIVERSALITÀ' 
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, 
fatta eccezione per l'area dello stesso. 
Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area colpita deve ritenersi tutto 
assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero 
precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto 
verranno attribuiti alla partita "macchinario". 
 
ART. 36 - URTO DI VEICOLI STRADALI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di 
veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato ne al suo servizio. 
La garanzia si intende estesa all'urto dei veicoli, non appartenenti all'Assicurato, in 
transito anche all'interno delle aree occupata dal Contraente stesso. 
 
ART. 37 – VALORE A NUOVO 
Premesso che per "valore a nuovo" s’intende convenzionalmente: 
 
a) per i fabbricati: il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il 

fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; 
b) per i macchinari e gli impianti: il costo di rimpiazzo  delle cose assicurate con altre 

nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di 
trasporto, montaggio o fiscali; 

 
le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", 
entro il limite del quadruplo del valore che i beni assicurati avevano al momento del 
sinistro, alle seguenti condizioni: 
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 

a) l'ammontare del danno e della rispettiva  indennità come se questa assicurazione 
"valore a nuovo" non esistesse 

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad  a), determina l'indennità 
complessiva calcolata in base al "valore a nuovo" 

2. agli effetti dei quanto previsto dal relativo articolo delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma 
assicurata risulti: 
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a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare 
del supplemento medesimo; 

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del 
sinistro, per cui  risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente 
per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel 
rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; 

c) eguale o inferiore  al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del 

supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata 
dalle assicurazioni stesse; 

4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è 
terminata la ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla 
stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio 
nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo 
comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione 
amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, 
convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori; 

5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o 
impianti di reparti in stato di attività; 

6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. 
 
ART. 38 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza. 
 
ART. 39 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE 
Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le 
norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il 
Tribunale di Ancona. 
 


