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08. 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 

DEI RISCHI DI FURTO, RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE 
 
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)   
 
Oggetto della copertura / Descrizione del rischio 
Nei locali di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in uso alla contraente, si assicurano 
beni e valori, di proprietà e/o in locazione e/o gestiti dall’assicurato con la sola esclusione di 
veicoli in genere.  
Ubicazione del rischio 
Ovunque l’Assicurato abbia un interesse assicurabile relativamente all’attività esercitata nel 
territorio di Maiolati Spontini.  
Massimali Somme assicurate 
partita Descrizione somma 

assicurata / 
massimale 

tasso 
lordo 

01 Beni € 15.000,00  
02 Valori posti in armadio di sicurezza €    2.000,00  
03 Guasti cagionati da ladri a fissi, infissi e impianti di 

allarme o altro 
€ 5.000,00  

04 Atti vandalici  € 15.000,00   
Franchigie e scoperti 
Non sarà applicata nessuna franchigia o scoperto salvo per mezzi chiusura insufficienti (vedi 
clausola)  
 

Premio al netto delle tasse e del S.S.N. alla  firma del 31.12.2021 
             cifre        lettere                          
€ ………………………………………….  €………………………………………………………………………… 
(Riportare l’importo nel modello offerta) 
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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 
 
 

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. 
Beni Merci, attrezzature, macchine, carburanti, impianti, attrezzi, utensili e 

relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, 
casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili e arredi, 
quadri, sculture, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di 
normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi valori e quant’altro di 
affine e pertinente l’attività dell’Assicurato. Il tutto sia di proprietà 
dell’Assicurato che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o no 
responsabile. 

Società La o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza.   
Polizza Il presente contratto di assicurazione. 
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. 
Valori Denaro, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, 

metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati 
azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi 
altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi 
di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori 
bollati, coupon, buoni benzina/pasto , polizze di assicurazione e tutti 
gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o 
di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si 
riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto 
sia di proprietà dell’assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato 
stesso sia o non responsabile. 
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CONDIZIONI ADDIZIONALI 
 
Le seguenti Condizioni Particolari integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le 
Condizioni Generali di Assicurazione (ANIA ed. 95) da allegare al presente capitolato a 
cura della Compagnia.  
 
Si precisa che a tutela dei beni e dei valori assicurati sono posti in essere i seguenti 
accorgimenti:  

 Impianto di allarme con registrazione di eventi; 
 Impianto di video sorveglianza; 
 Passaggio notturno di vigilanti  

 
ART. 01 - ATTI VANDALICI 
Sono compresi in garanzia gli atti vandalici commessi sui beni assicurati dagli autori del 
furto o della rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza, per evento e per anno, 
della somma assicurata alla relativa partita di polizza. 
 
ART. 02 - AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 
La garanzia è valida anche nel caso in cui per commettere il reato coperto di 
assicurazione venissero utilizzati automezzi di proprietà della Contraente stazionanti 
nelle aree di pertinenza dei luoghi nei quali il fatto si è verificato. La presente 
estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato. 
 
ART. 03 - COSE DI TERZI 
Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, 
l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi 
proprietari o comproprietari. 
 
ART. 04 - FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, la Compagnia presta la 
garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalle Condizioni Generali stesse, anche 
se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si 
verifichino le seguenti circostanze: 
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di 

quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza 
interna dei locali stessi; 

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il 
dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. 

 
 
 
ART. 05 - GUASTI CAGIONATI DA LADRI 
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Sono compresi i guasti ai beni assicurati cagionati da ladri in occasione di furto o rapina 
consumati o tentati. 
Sono altresì compresi i guasti alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i 
beni assicurati od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei 
locali stessi, cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La 
presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per evento e per anno assicurativo, 
della somma indicata al punto 3) della facciata di polizza. 
 
 
ART. 06 - LIQUIDAZIONE SINISTRI 
La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura 
dell'istruttoria giudiziaria previo rilascio di fidejussione bancaria. 
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. 07 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA 
La garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali 
contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal 
suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria 
dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), 
sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, 
vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, 
lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia 
protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate sono 
ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le 
cose assicurate. 
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali 
non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20% (venti per 
cento). 
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da 
quelle usate dai ladri per introdursi nei locali. 
Inoltre, in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non 
vengono posti in essere i mezzi di chiusura delle finestre, porte o porte finestre, con il 
massimo risarcimento di € 2.500,00 per annualità assicurativa. 
Per locali contenenti le cose assicurate si intendono anche quelli posti all’interno dei 
fabbricati, purchè i mezzi di chiusura degli stessi corrispondano a quanto previsto dalla 
presente clausola. 
 
ART. 08 - PRECISAZIONE 
Agli effetti dell'art. 1912 C.C. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si 
precisa che le garanzie tutte di polizza sono operanti anche per fatti verificatisi in 
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occasione di scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, occupazioni studentesche, 
nonché a scopo di terrorismo e/o sabotaggio e in occasione di terremoto. 
 
ART. 09 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
Le somme assicurate con la presente 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. 
 
ART. 10 - RAPINA 
La garanzia è operante per il rischio di rapina (sottrazione di cose mediante violenza o 
minaccia alla persona, anche qualora sia la persona minacciata a consegnare le cose 
stesse)  avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le 
persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall’esterno e 
sono costrette a recarsi nei locali stessi. 
La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti siano 
costretti a consegnare i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso 
l'Assicurato e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone, tale estensione di garanzia è 
prestata con uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato. In tal caso la violenza o la 
minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno 
dei locali indicati in polizza. 
 
ART. 11 - REINTEGRO AUTOMATICO 
In caso di sinistro le somme assicurate con la presente polizza si intendono 
automaticamente reintegrate fino al massimo dei valori originali a far data dal momento 
di accadimento del sinistro stesso. 
L'Assicurato si impegna a corrispondere il premio di reintegro, compresi accessori ed 
imposte vigenti,  da calcolarsi applicando il tasso di polizza alla somma liquidata a 
seguito del sinistro. 
Il premio di reintegro è calcolato in pro-rata con riferimento alla scadenza del periodo 
assicurativo in corso alla data del sinistro e sarà incassato dagli Assicuratori con 
l'emissione di apposita appendice contestualmente al pagamento dell'importo liquidato 
per il risarcimento. 
Il premio di reintegro è comunque dovuto dall'Assicurato anche se la polizza fosse, nel 
frattempo, cessata. 
 
ART. 12 - 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 la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di 
rischio non corso. 
 
ART. 13 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE 
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Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le 
norme previste dal codice civile. Per le eventuali controversie il foro competente è il 
Tribunale di Ancona. 
 
ART. 14 - TERMINI DENUNCIA SINISTRI 
In deroga al disposto della Condizioni Generali di Polizza, la denuncia dei sinistri potrà 
avvenire entro 15 (quindici)  giorni dalla data dell'evento. 
 
ART. 15 - 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. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali 
verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su 
quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 
Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le 
Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. 
 
 
ART. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La società  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.  
L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-
ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione 
appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 
 
 
   


