
AVVISO RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

Si comunica che 

Il Consorzio di bonifica Piave intende procedere all’affidamento diretto, previa acquisizione di offerte 

economiche/preventivi con finalità di indagine di mercato, dei seguenti servizi per la durata di anni 2 a 

far data dal 28.02.2017: 

- Assicurazione incendio e furto, valore stimato del servizio € 32.100,00 CIG ZEB1D73F6D; 

- Assicurazione infortunio dipendenti, valore stimato del servizio € 4.600,00 CIG Z921D73FF3; 

- Assicurazione infortunio soggetti convenzionati incaricati di mansioni operative, valore stimato del 

servizio € 2.300,00 CIG Z4A1D74027; 

- Assicurazione infortunio amministratori, valore stimato del servizio € 2.000,00 CIG Z701D74097; 

- Assicurazione All risks elettronica, valore stimato del servizio € 2.800,00 CIG Z9D1D740F4; 

con le caratteristiche dettagliatamente specificate negli allegati 3), 4), 5), 6), 7). 

Le offerte economiche/preventivi verranno valutate solo se al ribasso rispetto al valore stimato del 

servizio sopra indicato. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’offerta economica/preventivo, secondo 

lo schema allegato 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), entro le ore 12.30 del giorno 23.02.2017, unitamente al 

modulo allegato 1), debitamente compilato e completo di documento di identità, con una delle 

seguenti modalità:  

- consegnata a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo del Consorzio in via S. Maria in Colle n. 2 

– 31044 Montebelluna (TV); 

- inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo; 

- invio a mezzo Pec all’indirizzo consorziopiave@pec.it; 

- invio a mezzo fax al numero 0423.601446. 

Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Decorso il termine perentorio 

di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra 

precedente inoltrata. Le offerte non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

In caso di aggiudicazione, la Compagnia dovrà dare regolare copertura ai contratti con decorrenza 

dal 28/02/2017, con scoperto autorizzato fino a 10 giorni. 

La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione d’interesse delle ditte non vincolano in alcun 

modo il Consorzio a procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare il Settore Affari legali e Generali al n. 0423.2917, e-mail 

laura.faloppa@consorziopiave.it  oppure all’indirizzo di posta elettronica PEC consorziopiave@pec.it. 

Informazioni in merito allo storico dei sinistri dell’Ente possono essere richieste alla Franco Binotto srl 

di Montebelluna (TV), via Tripoli 6, tel 0423 614334- 3292998195 – direzione@francobinotto.it. 

Precisazioni: Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, 

ma è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, 

non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora 

il Consorzio di bonifica Piave si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell’appalto. In tal 

caso, ai soggetti che hanno inviato l’offerta non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Il presente Avviso è pubblico sul sito informatico del Consorzio, sez. Amministrazione Trasparente-Bandi 

di gara e contratti-Informazioni sulle singole procedure, fino al giorno 23.02.2017 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Dametto -Dirigente Amministrativa del Consorzio, 

tel. 0423/2917 – e-mail: info@consorziopiave.it 

Montebelluna, 20 febbraio 2017 

Prot.n. 3030 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (dott.ssa Giuseppina Dametto) 
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Allegato 1) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 

OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento di servizi assicurativi 

 
IL SOTTOSCRITTO  _________________________________________________________________________  

NATO IL ________________ A  ________________________________________________________________  

IN QUALITÀ DI  ____________________________________________________________________________  

DELL'IMPRESA  ____________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN  _____________________________________________________________________  

P. IVA / C.F. :  _______________________________________________________________________________  

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ____________________N.  ____________________________  

PRESENTA L’ALLEGATA OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO 

 in forma di impresa singola; 

oppure 

 come 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________  

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare secondo le 

previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016) 

 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

- di essere iscritto (selezionare la/le casella/e di interesse): 

󠆋 alla CCIAA per le attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto; 

󠆋 se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative; 

󠆋 se cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 381/91, oppure loro consorzi, anche 

iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alla 

copertura per cui si presenta offerta/preventivo; 

- che l’eventuale comunicazione di affidamento dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo PEC 

……………………………………………………………………………………………………………...; 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa /e   

 

 

Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento dei 

servizi oggetto dell’avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 
 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e 

 
 

Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti). Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale 

  

 



Allegato 2.1) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo 

incendio e furto valore stimato € 32.100,00 (premio annuo € 16.050,00)  

CIG ZEB1D73F6D 

 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________, il 

_______________________ 

nella sua qualità di 

________________________________________________________________ 

della compagnia assicuratrice __________________________________________________, 

con sede in ________________________, c.a.p. ______ via 

__________________________________, n. _ 

OFFRE 

in nome e per conto della suddetta Società, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto 

riportate: 

 

un premio ANNUO lordo, relativo al biennio 28.02.2017-28.02.2019, per il servizio 

assicurativo incendio e furto: 

 

€ _________________________________________________________________  

(in cifre) 

€ _________________________________________________________________  

(in lettere) 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

□ come singola Impresa; 

□ come Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

Impresa mandataria ________________________ 

Imprese mandanti: _________________________ 

□ in coassicurazione con le seguenti Imprese: 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e1 

  

                                                           
1 Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale. 



Allegato 2.2) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo 

infortunio dipendenti valore stimato € 4.600,00 (premio annuo € 2.300,00)  

CIG Z921D73FF3 

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________, il 

_______________________ 

nella sua qualità di 

________________________________________________________________ 

della compagnia assicuratrice __________________________________________________, 

con sede in ________________________, c.a.p. ______ via 

__________________________________, n. _ 

OFFRE 

in nome e per conto della suddetta Società, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto 

riportate: 

 

un premio ANNUO lordo, relativo al biennio 28.02.2017-28.02.2019, per il servizio 

assicurativo in oggetto: 

 

€ _________________________________________________________________  

(in cifre) 

€ _________________________________________________________________  

(in lettere) 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

□ come singola Impresa; 

□ come Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

Impresa mandataria ________________________ 

Imprese mandanti: _________________________ 

□ in coassicurazione con le seguenti Imprese: 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e2 

  

                                                           
2 Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale. 



Allegato 2.3) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo 

infortunio soggetti convenzionati incaricati di mansioni operative, valore stimato € 2.300,00 

(premio annuo € 1.150,00) 

CIG Z4A1D74027 

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________, il 

_______________________ 

nella sua qualità di 

________________________________________________________________ 

della compagnia assicuratrice __________________________________________________, 

con sede in ________________________, c.a.p. ______ via 

__________________________________, n. _ 

OFFRE 

in nome e per conto della suddetta Società, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto 

riportate: 

 

un premio ANNUO lordo, relativo al biennio 28.02.2017-28.02.2019, per il servizio 

assicurativo in oggetto: 

 

€ _________________________________________________________________  

(in cifre) 

€ _________________________________________________________________  

(in lettere) 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

□ come singola Impresa; 

□ come Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

Impresa mandataria ________________________ 

Imprese mandanti: _________________________ 

□ in coassicurazione con le seguenti Imprese: 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e3  

                                                           
3 Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale. 



Allegato 2.4) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo 

infortunio amministratori, valore stimato € 2.000,00 (premio annuo € 1.000,00) 

CIG Z701D74097 

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________, il 

_______________________ 

nella sua qualità di 

________________________________________________________________ 

della compagnia assicuratrice __________________________________________________, 

con sede in ________________________, c.a.p. ______ via 

__________________________________, n. _ 

OFFRE 

in nome e per conto della suddetta Società, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto 

riportate: 

 

un premio ANNUO lordo, relativo al biennio 28.02.2017-28.02.2019, per il servizio 

assicurativo in oggetto: 

 

€ _________________________________________________________________  

(in cifre) 

€ _________________________________________________________________  

(in lettere) 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

□ come singola Impresa; 

□ come Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

Impresa mandataria ________________________ 

Imprese mandanti: _________________________ 

□ in coassicurazione con le seguenti Imprese: 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e4 

  

                                                           
4 Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale. 



Allegato 2.5) 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica Piave 

Via Santa Maria in Colle, 2 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

 
OGGETTO: offerta economica/preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo All 

risks elettronica, valore stimato € 2.800,00 (premio annuo € 1.400,00)  

CIG Z9D1D740F4 

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________, il 

_______________________ 

nella sua qualità di 

________________________________________________________________ 

della compagnia assicuratrice __________________________________________________, 

con sede in ________________________, c.a.p. ______ via 

__________________________________, n. _ 

OFFRE 

in nome e per conto della suddetta Società, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto 

riportate: 

 

un premio ANNUO lordo, relativo al biennio 28.02.2017-28.02.2019, per il servizio 

assicurativo in oggetto 

 

€ _________________________________________________________________  

(in cifre) 

€ _________________________________________________________________  

(in lettere) 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

□ come singola Impresa; 

□ come Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

Impresa mandataria ________________________ 

Imprese mandanti: _________________________ 

□ in coassicurazione con le seguenti Imprese: 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

____________________________________________________ quota _____ % 

 

Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e5 

  

                                                           
5 Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono, salvo 

che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. Non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore nel caso di 

sottoscrizione con firma digitale. 



Allegato 3  

POLIZZA INCENDIO – FURTO 
 

Le condizioni riportate di seguito prevalgono sulle condizioni indicate nello stampato di 
polizza dell’Assicuratore . 

 
 
 

DEFINIZIONI 
 
Assicurazione   : il contratto di assicurazione. 
                             
Polizza            :  il documento che prova l'assicurazione.              
                        
Contraente    : il soggetto che stipula il contratto. 
               
Assicurato            : il  soggetto  il  cui  interesse  è  protetto dall'assicurazione. 
 
Sinistro    : il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata     

  l’assicurazione 
 

Assicuratore      : il soggetto che presta le garanzie 
 
Premio                 : la somma dovuta all’Assicuratore.                                                                                                 
 
Indennizzo          : la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro. 
 
Massimale           : la massima esposizione  dell’Assicuratore per  ogni sinistro. 
 
Cose                : oggetti materiali e animali. 
 
Broker            : _______________________ 

 
 
       
  



NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN 
GENERALE 

 
 
1. PROVA DEL CONTRATTO 

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 
 
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse mediante una delle seguenti modalità: 
- A mezzo lettera raccomandata postale e/o a mano. 
- A mezzo telegramma. 
- A mezzo telefax, al quale farà seguito lettera raccomandata postale e/o a mano. 

 
3. DICHIARAZIONI INESATTE 

L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente/Assicurato di una 
circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, 
sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state rese con dolo. 
 

4. VARIAZIONI DEL RISCHIO 
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il 
Contraente/Assicurato deve darne immediatamente comunicazione all’assicuratore. 

 
5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Assicuratore, con una delle 
modalità di cui al punto 2, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne 
è venuto a conoscenza. 

 
6. DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 28/02/2017 fino alle ore 24.00 del 
28/02/2019, senza necessità da parte del Contraente di produrre formale disdetta 
all’assicuratore al termine del contratto.  
In caso di aggiudicazione, la Compagnia darà regolare copertura ai contratti con decorrenza 
dal 28/02/2017, con scoperto autorizzato fino a 10 giorni dopo la comunicazione di avvenuto 
pagamento da parte dell'ente. 
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza o riprende vigore dalle ore 
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).  
Pur se di durata pluriennale, ad ogni anniversario annuale, sarà facoltà del Consorzio, previa 
raccomandata RR inviata almeno 30 giorni prima del termine, rescindere la polizza. 

 
7. ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
8. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto è 
competente esclusivamente il tribunale di Treviso. 
 

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme 
di legge. 

 
10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, 
la Compagnia ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale 
caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di 
premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 



 
11. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. 
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o 
arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo 
convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non 
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. 
 

12. CLAUSOLA BROKER 
Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno tenuti per conto del contraente dal 
broker consortile il quale tratterà con l’assicuratore. la regolazione dell'incasso dei premi di 
polizza verrà effettuata direttamente dal contraente alla compagnia di assicurazione. 
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal 
broker nel nome e per conto del contraente all’assicuratore si intenderà come fatta dal 
contraente. parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurato al broker si intenderà come 
fatta all’assicuratore. 

 

 
 

Sezione incendio 
 
 
13. BENI ASSICURATI 

Premesso che il Consorzio di Bonifica è proprietario o ha in uso o locazione fabbricati, 
compreso il loro contenuto, per la grande maggioranza costruiti e coperti in cemento armato 
e/o laterizi e/o materiali incombustibili con solai e armature del tetto anche in materiali 
combustibili, destinati a tutte le attività istituzionali e non dell'amministrazione come, a titolo 
descrittivo e non limitativo, uffici, negozi, archivi, centraline e manufatti di derivazione, 
acquedotti, depositi attrezzature, officine e falegnamerie ad uso accessorio e di 
manutenzione, cabine elettriche, abitazioni, ecc. e officine e falegnamerie ad uso accessorio 
e di manutenzione, e che ferme le destinazioni d'uso potrà esservi presenza di cantieri per 
opere di manutenzione, restauro, ecc., con il presente contratto si intendono assicurati: 

A) Il patrimonio immobiliare, intendendosi per tale l'insieme dei fabbricati e le intere 
costruzioni edili o parti di esse compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi 
vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze e le altre cose fisse 
destinate in modo durevole al servizio od ornamento dei fabbricati, compresi i conduttori 
esterni collegati con gli enti assicurati nonché gli impianti tutti di illuminazione, 
distribuzione, ecc. 

B) Il patrimonio mobiliare, intendendosi per tale qualunque bene mobile compreso ogni 
genere di attrezzatura o di impianto, sia all'aperto per loro uso o destinazione nelle aree 
di pertinenza del Consorzio, che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto A), 
di proprietà, in uso o in deposito, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti e le 
apparecchiature elettroniche, queste ultime se assicurate con apposita polizza. Si 
intende comunque escluso il contenuto di eventuali fabbricati di proprietà del Consorzio 
e locati a terzi per attività diverse da quelle istituzionali dell'assicurato; resta altresì 
escluso il contenuto rientrante in garanzia ma eventualmente già assicurato da terzi 
fruitori dei locali del patrimonio immobiliare, salvo la copertura in differenza di condizioni 
sulla coesistenza di assicurazioni per le somme o le garanzie prestate dalla presente 
polizza e mancanti o insufficienti sulla polizza contratta dai terzi. 

 
 

14. OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE 
L’assicuratore  si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai 
beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito specificati.  



14.1 GARANZIE BASE 
- incendio; 
- fulmine; 
- esplosione, implosione, scoppio; 
- caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate; 
- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o 

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 colaggi o fuoriuscita di liquidi purché 
conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure 
enti posti nell'ambito di 50 mt. da esse; 

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico 
i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata 
totale; 

- i danni consequenziali, verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei 
rischi garantiti, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle 
autorità, dell’assicurato o di chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti 
di un rischio garantito, nonché le spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, 
intonaco, pavimentazione e simili, sostenute in caso di danno indennizzabile. 

14.2 ACQUA CONDOTTA 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita 
di acqua a seguito di occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, 
tecnici, di riscaldamento, di estinzione automatica e di ogni altro impianto tecnico al servizio 
dei fabbricati assicurati, incluse le relative tubazioni e alimentazioni. Sono altresì compresi 
i danni derivanti da trabocchi e rigurgiti di fogne nonchè i danni conseguenti da acqua 
entrata nel fabbricato per intasamento e/o insufficiente capacità di smaltimento delle gronde 
e dei pluviali per precipitazioni di particolare intensità. 
L’Assicuratore non risponde: 

 dei danni causati da umidità e stillicidio ; 

 dei danni causati dal gelo per gli enti ubicati a più di 500 metri s.l.m.; 

 sono peraltro comprese, fino a Euro 5.000,00  per anno e per sinistro, le spese per la 
ricerca e  la riparazione del danno. 

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione, per singolo sinistro, di Euro 250,00, massimo risarcimento Euro 50.000,00. 

14.3 CADUTA SATELLITI 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta 
di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate. 

14.4 COLPA GRAVE 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l’Assicuratore risponde dei 
danni, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave 
dell'assicurato o del Contraente. 

14.5 EVENTI ATMOSFERICI 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, 
bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti 
eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una 
pluralità di enti, assicurati o non. 

L’Assicuratore non risponde dei danni: 
A. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di 

rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli 
eventi atmosferici di cui sopra; 

B. causati da: 
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; 
- mareggiate e penetrazione di acqua marina; 
- gelo, neve; 



- cedimento o franamento del terreno; 
ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 

C. 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 al 
sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in 
essi contenuto. 

Resta a carico dell'assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 750,00 per ogni 
evento, da applicarsi al singolo fabbricato interessato; massimo risarcimento pari al 75% 
della somma assicurata. 

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate, 
lucernari, lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, il massimo risarcimento 
per sinistro e singolo rischio è pari a Euro 15.000,00. 

14.6 FUMO 
L’Assicuratore 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, purchè detti impianti siano collegati mediante 
adeguate condutture ad appropriati camini. 

14.7 ONDA SONICA 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda 
sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. 

14.8 RICORSO TERZI 
L’Assicuratore 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 di legge - per danni materiali diretti cagionati alle 
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato 
da colpa grave dell'assicurato. 
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali 
dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo 

i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto 
carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose 
sugli stessi mezzi trasportate; 

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. 

Non sono comunque considerati terzi: 
- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui 

convivente; 
- quando l'assicurato non sia una 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 c.c. nel testo di cui alla 
legge 7 giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime. 

L'assicurato deve immediatamente informare l’Assicuratore delle procedure civili o penali 
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Assicuratore 
avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. 



L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso dell’assicuratore. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C. 

 
14.9 SOVRACCARICO NEVE 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da 
sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e 
loro contenuto purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari 
e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. 

l’Assicuratore non risarcisce i danni causati: 
- da valanghe e slavine; 
- da gelo, ancorchè conseguentemente a 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 e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a meno che 

il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in 
seguito al sovraccarico di neve. 

Franchigia di € 5.000,00 per ogni singolo fabbricato, con il massimo risarcimento pari al 
50% del capitale assicurato per ogni singolo fabbricato. 

 
14.10  TERREMOTO 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, 
scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un 
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, le Condizioni Generali di Assicurazione 
si intendono annullate ed integralmente sostituite come segue: 

Esclusioni – L’Assicuratore non risponde dei danni: 
A. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni 

del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 

B. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; 
C. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica 

o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli 
enti assicurati; 

D. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
E. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di 

reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità degli enti assicurati. 

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

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive 
al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo 
episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". 

Scoperto 10% e franchigia € 10.000,00 per singolo fabbricato assicurato con il massimo 
risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo immobile. 

 
14.11 URTO VEICOLI 
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di 
veicoli, anche se appartenenti all'assicurato o al suo servizio, esclusi i danni alle cose mobili 
all'aperto e ai giardini. Massimo risarcimento Euro 25.000,00. 

 



14.12 SCOPPI ESTERNI 
A maggior chiarimento di quanto descritto in polizza, si precisa che la Società risponde dei 
danni cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi non causati da ordigni esplosivi 
verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza. 

 
14.13 TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI,TERRORISMO 

E SABOTAGGIO 
L’Assicuratore 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 
tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 

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

L’Assicuratore non risponde dei danni: 
A. di inondazione o frana; 
B. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 

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 
cinque giorni consecutivi, l’Assicuratore 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. 
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato 
applicando uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 da applicare al singolo 
fabbricato interessato. Massimo risarcimento pari al 50% del valore di ogni singola opera 
(ridotto al 20% per la causale terrorismo e sabotaggio) fermo restando il limite di € 
11.250.000,00 per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità 
assicurativa. 

 
14.14 CORRENTI, SCARICHE, FENOMENI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed 
impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri 
fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 
La Compagnia non risponde dei danni: 
A) alle apparecchiature elettroniche; 
B) causati da usura o carenza di manutenzione; 
C) 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; 
D) 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; 
E) ogni danno indiretto o consequenziale. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 
500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 50.000,00. 
Questa garanzia e’ prestata con l’intesa che qualunque sia al momento del sinistro il valore 
complessivo delle cose assicurate, la Compagnia risarcirà il danno liquidato a termini di 
polizza fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, senza applicare la 
regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile. 
14.15 NEVE, GHIACCIO, GELO 
L’Assicuratore risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di: 
A. Crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere 

(escluse tettoie e pensiline), causati dal peso di neve, nevischio, da ghiaccio e/o gelo, 



compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime (escluse tettoie e/o 
pensiline). 

B. Bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, arrecati 
direttamente dalla caduta di neve, nevischio, da ghiaccio e/o gelo, attraverso rotture, 
brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne ed ai serramenti dagli eventi 
atmosferici di cui alla presente estensione. 

Franchigia di Euro 5.000,00 con massimo risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo 
immobile. 

 
14.16 ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI 
Sono compresi i danni materiali e diretti ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, 
compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. 

 
14.17 MERCI IN REFRIGERAZIONE 
Sono compresi nella presente assicurazione, fino alla somma di Euro 1.000,00, anche i 
danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o 
distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti ad un qualsiasi 
evento assicurato e all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei 
relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di 
produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. 
 
14.18 RICORSO DEI LOCATARI 
L’Assicuratore, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore dei 
fabbricati risponde, secondo le Condizioni generali di Assicurazione e nei limiti di Euro 
250.000,00 per sinistro, dei danni diretti e materiali cagionati da un evento previsto dalla 
presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, alle cose 
mobili di proprietà dei locatari. 
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato. 
L'Assicurato deve immediatamente informare l’Assicuratore delle procedure civili o penali 
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e l’Assicuratore 
avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. 
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso dell’assicuratore. 

 
14.19 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI 
L’Assicuratore si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli 
di incendio, esplosione, scoppio, causati alle cose assicurate per effetto di acqua piovana, 
inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da 
terremoto. 
Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni: 
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione 

dal terreno, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; 
- che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di gelo o da crollo per 

accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati 
aperti; 

- indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie. 
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato 
previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 10.000,00 ed il massimo indennizzo è pari al 
50% del valore di ogni singolo immobile. 
 

14.20 ACQUA PIOVANA 
Danni causati ai beni da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti 
con esclusione di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti, questa 
garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000,00 ed un massimo indennizzo per 
uno o più sinistri € 50.000,00. 



 
15. CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

15.1 ANTICIPO INDENNIZZI 
L'assicurato ha il 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 sull'indennizzabilità del sinistro 
stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. 
L'obbligazione dell’assicuratore verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del 
sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 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. 

 
15.2 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO 
Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente: 
 Per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il 

fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; 
 Per i MACCHINARI/ATTREZZATURE/ARREDI 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 e fiscali; 

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" 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 al punto A., determina l'indennità 

complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 
 

2 agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per 
ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: 
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 di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle 
assicurazioni stesse; 

 
4 il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è 

terminata la ricostruzione o il 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, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza 
maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale 
definitivo di perizia; 

 

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

 

6 per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. 

 



 
15.3 BUONA FEDE 
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze 
aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della 
stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè 
riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona 
fede. 
L’Assicuratore ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al 
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

 
15.4 DEROGA ALLA PROPORZIONALE 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che 
non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma 
assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; 
qualora inferiore, il disposto dell'art.1907 del C.C.   rimarrà operativo in proporzione del 
rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. 

 
15.5 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA 
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato 
tutto quanto previsto  delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento 
dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli 
effetti di dette 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 previsto saranno considerati come acconto, 
soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dallo 
Assicuratore a titolo di indennità per il sinistro. 

 
15.6 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 
L'Assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro 
i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, nè 
legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in 
tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere 
esercitati che dall'amministrazione assicurata e dall’assicuratore. 
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio non potrà essere 
versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. 

 
15.7 MACCHINARIO IN LEASING 
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed 
attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita 
assicurazione. 
 

 
 

15.8 ONORARIO PERITI 
L’Assicuratore rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli 
onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente 
ad disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese ed 
onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. L’Assicuratore prende 
atto e non si opporrà alla possibile e compatibile nomina, quale perito di parte, di un 
dipendente della Pubblica Amministrazione. 
La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto ed entro il limite di 
Euro 10.000,00 per sinistro. 

 
15.9 OPERAZIONI PERITALI 



Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali 
verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività 
- anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse 
porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 

 
15.10 RINUNCIA ALLA RIVALSA 
L’Assicuratore rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 
del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le 
Società controllate, Consociate e Collegate, i clienti, i fornitori, i locatori e/o locatari, i 
comodanti, comodatari e/o simili, gli eventuali appaltatori e/o subappaltatori a cui vengano 
affidati lavori di manutenzione o di restauro; tutto ciò premesso purchè l'Assicurato, a sua 
volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 

 
15.11 RADDOPPIO TERMINI DENUNCIA SINISTRI 
I termini di tempo a disposizione dell'assicurato previsti  dalle Condizioni Generali di 
Assicurazione si intendono raddoppiati. 

 
15.12 PAGAMENTO DEL PREMIO 
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene 
di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima. 

 
15.13 DANNI PRECEDENTI 
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione 
nell'ultimo quinquennio precedente la stipulazione della polizza, non può essere invocata 
dall’assicuratore come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro. 

 
15.14 INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE 
In caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente- sarà 
maggiorato, a titolo di risarcimento per intralcio o interruzione dell'attività, della percentuale 
pari al 15%. 
 
15.15 COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI 
Nuovi enti o variazioni in aumento delle somme assicurate che non modifichino premesse 
e condizioni contrattuali, entreranno automaticamente in garanzia senza obbligo di 
comunicazione da parte dell'assicurato, purchè il valore unitario non sia superiore al 30% 
delle somme assicurate con il massimo di Euro 1.000.000,00. 
A fine anno  assicurativo l'Assicurato si impegnerà a comunicare globalmente dette 
variazioni ed a corrispondere all’assicuratore il 50% del premio annuo ad esse pertinente. 
Qualora il valore unitario di un nuovo ente fosse superiore al 30% delle somme assicurate, 
l'Assicurato dovrà comunicarlo e la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno della 
comunicazione o dalla data indicata. Il relativo premio in aumento sarà conteggiato alla 
scadenza dell'annualità assicurativa in ragione del rateo in 360esimi. 
 
 
 
15.16 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE 
Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato 
stabilito dagli Uffici Tecnici e Patrimoniali dell'assicurato. 
Tale valutazione, però, non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art.1908 
secondo comma del Codice Civile 
 
15.17 LIMITE DI RISARCIMENTO 
La garanzia di polizza viene prestata a valore intero e le somme assicurate sono le 
seguenti: 

Euro   20.000.000,00.- (ventimilioni) per il patrimonio immobiliare. 
In caso di fabbricati in locazione la garanzia opera "in nome e per conto di chi spetta". 



Euro   11.500.000,00.- (undicimilioniquecentomila) per il patrimonio mobiliare. 

Euro 1.000.000,00. – (unmilione) per indennità aggiuntiva 

Euro   1.000.000,00.- (unmilione) per la garanzia RICORSO TERZI  

Per un totale di € 33.500.000,00 (euro trentatremilionicinquecentomila) 
 
15.18 GARANZIA SPESE DI RESTAURO 
A parziale modifica di quanto indicato alla Condizione Particolare 15.2 - Assicurazione del 
costo di ricostruzione e di rimpiazzo -, in caso di danno assicurato ai sensi di polizza, 
l’Assicuratore sarà tenuto a risarcire gli eventuali maggiori costi dovuti a particolari 
operazioni di restauro, ripristino, pulitura, ecc. , necessarie a seguito di sinistro per 
danneggiamenti ad opere d'arte, affreschi, soffitti o beni di particolare valore artistico, con 
il limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno. 

 
 
 

Sezione furto 
 
16. BENI ASSICURATI 

Premesso che la Contraente ha quale proprietaria e/o conduttrice diversi immobili in diverse 
ubicazioni nell'ambito del territorio di competenza, ove svolge attività specifiche e di 
competenza secondo quanto previsto nella gestione in generale degli enti pubblici, e che 
dette attività sono svolte sottotetto di fabbricati comunque costruiti e precisamente in locali 
tra di loro anche intercomunicanti, gestite nel loro complesso dalla Contraente 

 
Si assicurano  

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: 
 

Mobilio, arredamento, macchine per scrivere e per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, 
telescriventi, macchine ed apparecchiature elettroniche compresi strumenti professionali e 
relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri, stampati, materiale scientifico e didattico, 
apparecchiature audiovisive ed hi-fi, strumenti musicali, raccolte e collezioni, libri e 
manoscritti, miniature, quadri, sculture, disegni, stampe, argenteria raccolte e collezioni, 
tappeti arazzi e simili, oggetti d'arte, incisioni, dischi, nastri, casseforti ed armadi di 
sicurezza, impianti di prevenzione e di allarme, attrezzatura e materiali di magazzino 
necessari all’attività di manutenzione del Consorzio, esclusi veicoli iscritti al pra, ecc. 

 
SOMMA ASSICURATA Euro 50.000,00.- (Cinquantamilaeuro) 

 
Con i seguenti sub-limiti: 
 

a) 5% della somma assicurata per denaro, assegni e titoli di credito. 
b) € 15.000,00= per sinistro oggetto, per quadri, tappeti, sculture, arazzi, argenteria e simili 

oggetti d’arte. 
c) € 10.000,00= per denaro e valori in cassaforte. 
d) € 5.000,00= per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea e/o definitiva e 

registrati e/o documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi 
e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi 

e) € 5.000,00= per danni cagionati dai ladri. 
f) € 5.000,00= per la garanzia portavalori, effettuata da qualsiasi dipendente della 

Contraente, relativi a denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori. 
 

 
17. GARANZIE 

A. Furto 



B. Rapina ed estorsione avvenuta anche con minaccia e prelievo di persona/e dall'esterno 
o interno delle sedi e/o uffici della Contraente e costrette a recarsi nei locali della stessa 

C. Furto commesso con chiavi false e autentiche 
D. Atti vandalici 
E. Sinistri commessi o agevolati con dolo e/o colpa grave: 

- da persone che abitano con l'assicurato e/o Contraente ed occupano i locali    
contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti 

- da persone del fatto delle quali l'assicurato e/o il Contraente deve rispondere 
- da persone legate all'assicurato da vincoli di parentela o affinità, che rientrino nella 

previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (n. 1-2-3), coabitanti e non 
 
18. ANTICIPO INDENNIZZI 

Qualora il sinistro rientri in copertura e non siano sorte contestazioni in merito, l'assicurato 
ha diritto, prima della liquidazione dello stesso, al pagamento di un acconto non inferiore al 
50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. 
L’Assicuratore, valutato e concordato il danno, dovrà effettuare il pagamento dell'indennizzo 
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la necessaria documentazione. Nel 
caso si verifichi un sinistro, la Contraente dovrà avvisare l’Assicuratore entro 10 giorni da 
quando ne è venuta a conoscenza, fornendo allo stesso, entro i 15 giorni successivi, una 
distinta particolareggiata delle cose sottratte e/o danneggiate. 

 
19. MEZZI DI CHIUSURA 

L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni 
apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a 
meno di 4m. 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 robusti serramenti di legno, materia 
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o legna metallica, chiusi con serrature, 
lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da 
inferriate fissate al muro. 
Nelle inferriate e nei serramenti in metallo o lega metallica sono ammesse luci, se 
rettangolari, di superficie non superiore a 900cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. 
Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non 
superiore a 400cmq. 
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cmq. 
Per tutte le ubicazioni, con la deroga che, qualora a seguito degli accertamenti peritali i 
mezzi di chiusura attraverso i quali il furto è stato perpetrato risultassero difformi da quanto 
indicato nella clausola sopra citata, per cui insufficienti, il danno sarà comunque liquidato 
con l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto. 
 

20. CLAUSOLA DI REINTEGRO AUTOMATICO 
Reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro e regolazione dei periodi di 
premio conseguenti entro sessanta giorni dalla scadenza annuale del contratto. 

 
21. PORTAVALORI 

Furto in seguito ad improvviso malore o ad infortunio della persona incaricata del trasporto 
valori, furto con destrezza nel caso in cui la persona incaricata abbia con sé o a portata di 
mano i valori medesimi o che gli vengano strappati di mano o che avvenga una rapina 
sottraendo la cosa assicurata mediante violenza o minaccia. La garanzia sarà valida sia 
all'interno che all'esterno dei locali in uso della Contraente. 

 
22. FURTO COMMESSO FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO 

Sono compresi in garanzia i furti commessi fuori dall’orario di lavoro da persone dipendenti 
del Contraente e/o dell'assicurato qualora i furti siano avvenuti nelle seguenti circostanze: 



- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle 
dei particolari mezzi di difesa interni qualora previsti dalla polizza o della sorveglianza 
interna dei locali stessi 

- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il o i 
dipendenti adempiano alle loro mansioni all'interno dei locali stessi 

  



Allegato 4 
 

POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI 

 

 
LE CONDIZIONI RIPORTATE DI SEGUITO PREVALGONO SULLE CONDIZIONI INDICATE SULLO 

STAMPATO DI POLIZZA DELL’ASSICURATORE 

 
 

 

 

DEFINIZIONI 

 

 

 

ASSICURAZIONE   : IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 

                             

POLIZZA            :  IL DOCUMENTO CHE PROVA L'ASSICURAZIONE.              

                        

CONTRAENTE    : IL SOGGETTO CHE STIPULA IL CONTRATTO. 

               

ASSICURATO         : IL  SOGGETTO  IL  CUI  INTERESSE  È  PROTETTO DALL'ASSICURAZIONE. 

 

SINISTRO    : IL VERIFICARSI DI UN FATTO DANNOSO PER IL QUALE È PRESTATA     

  L’ASSICURAZIONE 

 

ASSICURATORE   : IL SOGGETTO CHE PRESTA LE GARANZIE 

 

PREMIO              : LA SOMMA DOVUTA ALL’ASSICURATORE.                                                                                                 

 

INDENNIZZO          : LA SOMMA DOVUTA DALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO. 

 

MASSIMALE        : LA MASSIMA ESPOSIZIONE  DELL’ASSICURATORE PER  OGNI SINISTRO. 

 

COSE                : OGGETTI MATERIALI E ANIMALI. 

 

BROKER            : ___________________________ 

 

 

  



NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN 

GENERALE 
 

 

1. PROVA DEL CONTRATTO 

LA POLIZZA E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO. 

 

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

TUTTE LE COMUNICAZIONI TRASMESSE SARANNO NOTIFICATE CON UNA DELLE SEGUENTI 

MODALITÀ. 

- A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA POSTALE E/O A MANO. 

- A MEZZO TELEGRAMMA. 

- A MEZZO TELEFAX, AL QUALE FARÀ SEGUITO LETTERA RACCOMANDATA POSTALE E/O A 

MANO. 

 

3. DICHIARAZIONI INESATTE 

L’OMISSIONE, L’INCOMPLETEZZA O L’INESATTEZZA DA PARTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 

DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE IL RISCHIO NON PREGIUDICA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO 

DEI DANNI, SEMPRECHÉ TALI OMISSIONI O INESATTE DICHIARAZIONI NON SIANO STATE RESE 

CON DOLO. 

 

4. VARIAZIONI DEL RISCHIO 

QUALORA NEL CORSO DEL CONTRATTO SI VERIFICHINO VARIAZIONI CHE MODIFICANO IL 

RISCHIO, IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE DARNE IMMEDIATAMENTE COMUNICAZIONE 

ALL’ASSICURATORE. 

 

5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

IN CASO DI SINISTRO, L’ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO SCRITTO CON LE MODALITÀ DI CUI 

AL PUNTO 2 ALL’ASSICURATORE ENTRO 10 GIORNI DA QUANDO SI È VERIFICATO L’EVENTO O 

DAL MOMENTO IN CUI NE È VENUTO A CONOSCENZA 

L’INADEMPIMENTO DI DETTO OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO 

ALL’INDENNIZZO. 

 

6. DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
IL PRESENTE CONTRATTO DECORRE DALLE ORE 00 DEL 28/02/2017 FINO ALLE ORE 24 DEL 

28/02/2019 SENZA NECESSITÀ DA PARTE DEL CONTRAENTE DI PRODURRE FORMALE DISDETTA 

ALL’ASSICURATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO. 

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LA COMPAGNIA DARÀ REGOLARE COPERTURA AI CONTRATTI CON 

DECORRENZA DAL 28/02/2017, CON SCOPERTO AUTORIZZATO FINO A 10 GIORNI DOPO LA 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE.  

PUR SE DI DURATA PLURIENNALE, AD OGNI ANNIVERSARIO ANNUALE, SARÀ FACOLTÀ DEL 

CONSORZIO, PREVIA RACCOMANDATA A/R INVIATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DEL TERMINE, 

RESCINDERE LA POLIZZA.  

 

7. ONERI FISCALI 

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE SONO A CARICO DEL CONTRAENTE. 

 

8. FORO COMPETENTE 

PER TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE IN RELAZIONE AL PRESENTE 

CONTRATTO È COMPETENTE ESCLUSIVAMENTE IL TRIBUNALE DI TREVISO. 

 

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 



PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE REGOLATO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

VALGONO LE NORME DI LEGGE. 

 

10. CLAUSOLA BROKER 

TUTTI I RAPPORTI INERENTI LA PRESENTE ASSICURAZIONE SARANNO TENUTI PER CONTO DEL 

CONTRAENTE DAL BROKER CONSORTILE IL QUALE TRATTERÀ CON L’ASSICURATORE. LA 

REGOLAZIONE DELL'INCASSO DEI PREMI DI POLIZZA VERRÀ EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAL 

CONTRAENTE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE. 

AGLI EFFETTI DEI TERMINI FISSATI DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, OGNI 

COMUNICAZIONE FATTA DAL BROKER NEL NOME E PER CONTO DEL CONTRAENTE 

ALL’ASSICURATORE SI INTENDERÀ COME FATTA DAL CONTRAENTE. PARIMENTI OGNI 

COMUNICAZIONE FATTA DALL'ASSICURATO AL BROKER SI INTENDERÀ COME FATTA 

ALL’ASSICURATORE. 

 

11. OGGETTO DELLA GARANZIA 

PER INFORTUNIO SI INTENDE UN EVENTO DOVUTO A CAUSA FORTUITA, VIOLENTA ED ESTERNA 

CHE PRODUCA LESIONI CORPORALI OBBIETTIVAMENTE CONSTATABILI, CHE ABBIANO PER 

CONSEGUENZA LA MORTE O UNA INVALIDITÀ PERMANENTE DELLA PERSONA ASSICURATA, 

ENTRO 12 MESI DAL GIORNO DELL'EVENTO STESSO. 

SONO INOLTRE COMPRESI IN GARANZIA GLI INFORTUNI DERIVANTI DA: 

a) L'ASFISSIA NON DI ORIGINE MORBOSA; 

b) GLI AVVELENAMENTI ACUTI DA INGESTIONE O DA ASSORBIMENTO DI SOSTANZE; 

c) L'ANNEGAMENTO; 

d) L'ASSIDERAMENTO O IL CONGELAMENTO; 

e) I COLPI DI SOLE O DI CALORE; 

f) LE LESIONI DETERMINATE DA SFORZI, ESCLUSI GLI INFARTI E LE ERNIE; 

g) GLI INFORTUNI SUBITI IN STATO DI MALORE O DI INCOSCIENZA; 

h) GLI INFORTUNI DERIVANTI DA IMPERIZIA, IMPRUDENZA O NEGLIGENZA ANCHE GRAVI; 

i) GLI INFORTUNI DERIVANTI DA TUMULTI POPOLARI O DA ATTI DI TERRORISMO, A CONDIZIONE 

CHE L'ASSICURATO NON VI ABBIA PRESO PARTE ATTIVA; 

j) LA FOLGORAZIONE; 

k) LE AFFEZIONI CONSEGUENTI A MORSI DI ANIMALI E RETTILI O A PUNTURE DI INSETTI O 

ARACNIDI, ESCLUSA LA MALARIA. 

 

12. ESCLUSIONI 

a) USO DI AEREOMOBILI MILITARI NON ADIBITI A REGOLARE TRAFFICO CIVILE (CONTINUATIVO 

O OCCASIONALE), OVVERO AEREOMOBILI MONOMOTORI PRIVATI, AEREI ED ELICOTTERI 

ESERCITI DA AEROCLUB: 

b) GUIDA DI AEREOMOBILI DI OGNI TIPO; 

c) GUIDA O USO DI MEZZI DI LOCOMOZIONE SUBACQUEI; 

d) ESERCIZIO ANCHE OCCASIONALE DEI SEGUENTI SPORTS: PUGILATO, ATLETICA PESANTE, 

LOTTA NELLE VARIE FORME, PELOTA, ALPINISMO CON SCALATA DI ROCCE O ACCESSO A 

GHIACCIAI SENZA ACCOMPAGNAMENTO DI GUIDA QUALIFICATA, SALTI DAL TRAMPOLINO 

CON SCI O IDROSCI, GUIDOSLITTA, CACCIA A CAVALLO, FOOTBALL, RUGBY, IMMERSIONI 

CON AUTORESPIRATORE, PARACADUTISMO E SPORT AEREI IN GENERE, SPELEOLOGIA; 

e) PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI CALCIO A CARATTERE PROFESSIONISTICO O SEMI-

PROFESSIONISTICO, A CORSE O GARE AUTOMOBILISTICHE (SALVO QUELLE DI REGOLARITÀ 

PURA INDETTE DALL'ACI) MOTOCICLISTICHE, MOTONAUTICHE, IPPICHE E RELATIVE PROVE 

E ALLENAMENTI; 

f) GUIDA DI MEZZI DI LOCOMOZIONE SOTTO L’INFLUENZA DI PSICOFARMACI, SOSTANZE 

STUPEFACENTI, ALLUCINOGENI; PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI QUALI: AZIONI 



DELITTUOSE, PARTECIPAZIONE A IMPRESE TEMERARIE, SALVO IL CASO DI ATTI COMPIUTI 

PER DOVERE DI SOLIDARIETÀ UMANA O PER LEGITTIMA DIFESA; 

g) PARTECIPAZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI; GUERRA (ANCHE SE NON DICHIARATA) 

OSTILITÀ, INVASIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, GUERRA CIVILE, POTERE MILITARE; 

h) TRASMUTAZIONE DEL NUCLEO DELL'ATOMO, COME PURE RADIAZIONI PROVOCATE 

DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE. 

 

13. PERSONE NON ASSICURABILI 

L'ASSICURAZIONE CESSA AUTOMATICAMENTE ALLA SCADENZA ANNUALE IMMEDIATAMENTE 

SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DEL 75° ANNO DI ETÀ DELL'ASSICURATO. 

NON SONO ASSICURABILI LE PERSONE COLPITE DA APOPLESSIA O AFFETTE DA EPILESSIA, 

PARALISI, INFERMITÀ GRAVI PERMANENTI E L'ASSICURAZIONE CESSA CON IL LORO 

MANIFESTARSI. 

LE PERSONE CON DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI SONO ASSICURABILI SOLTANTO CON 

PATTO SPECIALE. 

 

14. CLAUSOLA DELLA SCOMPARSA 

FERMI I DISPOSTI CHE PRECEDONO, IN CASO DI SCOMPARSA DI TALUNE DELLE PERSONE 

ASSICURATE NEL CORSO DELLA DURATA DELLA POLIZZA, SE IL LORO CORPO NON VIENE 

RITROVATO ENTRO UN ANNO DALLA SCOMPARSA E VENGONO FORNITI ALL’ASSICURATORE 

INDIZI SUFFICIENTI CHE PORTINO ALLA FONDATA CONCLUSIONE CHE LA PERSONA ASSICURATA 

FU VITTIMA DI INFORTUNIO, MORTALE, L’ASSICURATORE CORRISPONDE L'INDENNITÀ 

STABILITA PER IL CASO DI MORTE SU IMPEGNO SCRITTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI 

RESTITUIRE ALLO ASSICURATORE LA SOMMA RICEVUTA QUALORA RISULTASSE 

SUCCESSIVAMENTE CHE LA PERSONA È IN VITA. 

A RESTITUZIONE AVVENUTA RESTANO SALVI I DIRITTI DELLA PERSONA ASSICURATA PER LE 

LESIONI CORPORALI EVENTUALMENTE SUBITE. 

 

15. ALTRE ASSICURAZIONI – SURROGAZIONE 

NON SI APPLICANO ALLA PRESENTE POLIZZA I DISPOSTI DEI SEGUENTI ARTICOLI DEL CODICE 

CIVILE: 

                -  1910 -       (ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) 

                -  1916 -       (AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE). 

 

16. SFORZI MUSCOLARI 

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE LE CONSEGUENZE DI SFORZI AVENTI CARATTERE TRAUMATICO. 

 

17. ERNIE ADDOMINALI 

SE TALUNE DELLE PERSONE ASSICURATE È COLPITA DA ERNIA ADDOMINALE DA SFORZO, 

SOPRAVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DELLA DURATA DELLA POLIZZA E L'ERNIA, 

SECONDO PARERE MEDICO, NON È OPERABILE, L’ASSICURATORE CORRISPONDE UN'INDENNITÀ 

NON SUPERIORE AL 10% DI QUELLA STABILITA IN SPECIFICA PER IL CASO DI INVALIDITÀ 

PERMANENTE TOTALE. IN CASO DI CONTESTAZIONE CIRCA LA NATURA O L'OPERABILITÀ 

DELL'ERNIA, LA DECISIONE È RIMESSA AL COLLEGIO MEDICO SECONDO LA PROCEDURA 

PREVISTA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 

 

18. ADOZIONE DELLE TABELLE INAIL 

SI CONVIENE CHE LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ PERMANENTE SONO QUELLE CONTENUTE 

NELL'ALLEGATO 1) DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N° 1124 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CON 

ESPRESSA RINUNCIA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA 

PREVISTA DALLA LEGGE. 



 

19. RISCHIO GUERRA 

LA GARANZIA SI INTENDE ESTESA AGLI INFORTUNI DERIVANTI DA STATO DI GUERRA, PER UN 

PERIODO MASSIMO DI 14 GIORNI DALL'INIZIO DELLE OSTILITÀ, SE ED IN QUANTO L'ASSICURATO, 

TROVANDOSI ALL'ESTERO, RISULTI SORPRESO DALLO SCOPPIO DEGLI EVENTI BELLICI. 

 

20. ESTENSIONE TERRITORIALE 

LA PRESENTE GARANZIA SI INTENDE VALIDA PER GLI INFORTUNI VERIFICATISI IN QUALSIASI 

PARTE DEL MONDO. 

 

21. PERSONE ASSICURATE 

SI INTENDONO ASSICURATI TUTTI I DIPENDENTI DELL’ENTE COSÌ COME RISULTANTI DA IDONEE 

SCRITTURE. 

 

22. RISCHI PROFESSIONALI 

LA COPERTURA ASSICURATIVA SI INTENDE LIMITATA AI SOLI RISCHI RELATIVI 

ALL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI. 

 

23. SOMME ASSICURATE 

PER OGNI SINGOLO ASSICURATO SI INTENDONO GARANTITE LE SEGUENTI INDENNITÀ. 

a) IN CASO DI MORTE UN CAPITALE PARI A TRE VOLTE LA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA 

b) IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE UN MASSIMALE PARI A TRE VOLTE LA RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA. 

 

24. RETRIBUZIONE 

CONVENZIONALMENTE PER RETRIBUZIONE SI INTENDE TUTTO QUANTO IL DIPENDENTE RICEVE 

EFFETTIVAMENTE A COMPENSO DELLE SUE PRESTAZIONE: OLTRE ALLO STIPENDIO OGNI ALTRA 

COMPONENTE POSITIVA DI REDDITO ANCHE SE NON DI AMMONTARE FISSO. NON FORMANO 

PARTE DEL MONTE RETRIBUTIVO GLI EMOLUMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE E QUANTO 

CORRISPOSTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ È 

CONSIDERATA RETRIBUZIONE QUELLA PERCEPITA DALL’ASSICURATO ALLA FINE DEL MESE 

PRECEDENTE L’INFORTUNIO MOLTIPLICATA PER QUATTORDICI. 

LE RETRIBUZIONI LORDE COMPLESSIVE DI TUTTI I DIPENDENTI AMMONTANO A € 5.000.000,00.  

 

25. PRECISAZIONI 

IN CASO DI MORTE DEGLI ASSICURATI, IL CAPITALE VERRÀ LIQUIDATO AGLI EREDI LEGITTIMI. 

LE GARANZIE DI CUI ALLA PRESENTE SONO INDIPENDENTI DA ALTRE COPERTURE ASSICURATE 

SOTTOSCRITTE IN FORMA INDIVIDUALE ESISTENTI SUGLI STESSI RISCHI. 

 

27. FRANCHIGIE 

L’AMMONTARE DELLE INDENNITÀ VIENE DETERMINATA TENENDO CONTO DELLE SEGUENTI 

FRANCHIGIE: 

a) INVALIDITÀ PERMANENTE; 

- SULLA PARTE DI SOMMA ASSICURATA NON ECCEDENTE € 200.000,00 L’INDENNITÀ VIENE 

LIQUIDATA SENZA APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA; 

- SULLA PARTE DI SOMMA ASSICURATA ECCEDENTE € 200.001,00 MA NON SUPERIORE AD € 

300.000,00 L’INDENNITÀ VIENE LIQUIDATA CON APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 

3%. 

  



Allegato 5 

 

POLIZZA INFORTUNI DEI CONVENZIONATI ED INCARICATI 
A MANSIONI OPERATIVE DEI CORSI D’ACQUA  

 
 

Le condizioni riportate di seguito prevalgono sulle condizioni indicate sullo stampato di 
polizza dell’Assicuratore 

 
 

 
 

DEFINIZIONI 
 
 
 
Assicurazione   : il contratto di assicurazione. 
                             
Polizza            :  il documento che prova l'assicurazione.              
                        
Contraente    : il soggetto che stipula il contratto. 
               
Assicurato         : il  soggetto  il  cui  interesse  è  protetto dall'assicurazione. 
 
Sinistro    : il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione 

 
Assicuratore     : il soggetto che presta le garanzie 
 
Premio             : la somma dovuta all’Assicuratore.                                                                                                 
 
Indennizzo           : la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro. 
 
Massimale        : la massima esposizione  dell’Assicuratore per  ogni sinistro. 
 
Cose                : oggetti materiali e animali. 
 
Broker            : _______________________________ 
 
 
 
 
  



NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN 
GENERALE 

 
 

1. PROVA DEL CONTRATTO 
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 
 
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni trasmesse saranno notificate con una delle seguenti modalità. 

 a mezzo lettera raccomandata postale e/o a mano. 

 a mezzo telegramma. 

 a mezzo telefax, al quale farà seguito lettera raccomandata postale e/o a mano. 
 
3. DICHIARAZIONI INESATTE 
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente/Assicurato di una 
circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché 
tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state rese con dolo. 
 
4. VARIAZIONI DEL RISCHIO 
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il 
Contraente/Assicurato deve darne immediatamente comunicazione all’Assicuratore. 
 
5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto con le modalità di cui al punto 2 
all’Assicuratore entro 10 giorni da quando si è verificato l’evento o dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza 
L’inadempimento di detto obbligo può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
 
6. DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 28/02/2017 fino alle ore 24.00 del 28/02/2019, 
senza necessità da parte del Contraente di produrre formale disdetta all’assicuratore al termine 
del contratto.  
In caso di aggiudicazione, la Compagnia darà regolare copertura ai contratti con decorrenza dal 
28/02/2017, con scoperto autorizzato fino a 10 giorni dopo la comunicazione di avvenuto 
pagamento da parte dell'ente. 
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza o riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).  
Pur se di durata pluriennale, ad ogni anniversario annuale, sarà facoltà del Consorzio, previa 
raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima del termine, rescindere la polizza. 
 
7. ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
8. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto è competente 
esclusivamente il tribunale di Treviso. 
 
9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di 
legge. 
 
10. CLAUSOLA BROKER 
Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno tenuti per conto del contraente dal 
broker consortile il quale tratterà con l’assicuratore. la regolazione dell'incasso dei premi di 
polizza verrà effettuata direttamente dal contraente alla compagnia di assicurazione. 



Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal 
broker nel nome e per conto del contraente all’assicuratore si intenderà come fatta dal 
contraente. parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurato al broker si intenderà come fatta 
all’assicuratore. 
 
11. OGGETTO DELLA GARANZIA 
Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o una 
invalidità permanente della persona assicurata, entro 12 mesi dal giorno dell'evento stesso. 
Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: 

a) l'asfissia non di origine morbosa; 

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

c) l'annegamento; 

d) l'assideramento o il congelamento; 

e) i colpi di sole o di calore; 

f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 

g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; 

h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 

i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che 
l'Assicurato non Vi abbia preso parte attiva; 

j) la folgorazione; 

k) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa 
la malaria. 

 
12. ESCLUSIONI 

a) uso di aereomobili militari non adibiti a regolare traffico civile (continuativo o occasionale), 
ovvero aereomobili monomotori privati, aerei ed elicotteri eserciti da aeroclub: 

b) guida di aereomobili di ogni tipo; 

c) guida o uso di mezzi di locomozione subacquei; 

d) esercizio anche occasionale dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta nelle 
varie forme, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza 
accompagnamento di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, 
caccia a cavallo, football, rugby, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport 
aerei in genere, speleologia; 

e) partecipazione a incontri di calcio a carattere professionistico o semi-professionistico, a 
corse o gare automobilistiche (salvo quelle di regolarità pura indette dall'ACI) 
motociclistiche, motonautiche, ippiche e relative prove e allenamenti; 

f) guida di mezzi di locomozione sotto l’influenza di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, 
allucinogeni; partecipazione attiva agli eventi quali: azioni delittuose, partecipazione a 
imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per 
legittima difesa; 

g) partecipazione ed esercitazioni militari; guerra (anche se non dichiarata) ostilità, 
invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; 

h) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione 
artificiale di particelle atomiche. 

 
13. PERSONE NON ASSICURABILI 
L'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al 
compimento del 75° anno di età dell'Assicurato. 
Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità 
gravi permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. 
Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili soltanto con patto speciale. 
 
14. CLAUSOLA DELLA SCOMPARSA 



 Fermi i disposti che precedono, in caso di scomparsa di talune delle persone assicurate nel 
corso della durata della polizza, se il loro corpo non viene ritrovato entro un anno dalla 
scomparsa e vengono forniti all’Assicuratore indizi sufficienti che portino alla fondata 
conclusione che la persona assicurata fu vittima di infortunio, mortale, l’Assicuratore corrisponde 
l'indennità stabilita per il caso di morte su impegno scritto da parte dei Beneficiari di restituire 
all’Assicuratore la somma ricevuta qualora risultasse successivamente che la persona è in vita. 
A restituzione avvenuta restano salvi i diritti della persona assicurata per le lesioni corporali 
eventualmente subite. 
 
15. ALTRE ASSICURAZIONI – SURROGAZIONE 
Non si applicano alla presente polizza i disposti dei seguenti articoli del Codice Civile; 
                -  1910 -       (assicurazione presso diversi assicuratori) 
                -  1916 -       (azione di surrogazione dell'assicuratore). 
 
16. SFORZI MUSCOLARI 
L'assicurazione comprende le conseguenze di sforzi aventi carattere traumatico. 
 
17. ERNIE ADDOMINALI 
Se talune delle persone assicurate è colpita da ernia addominale da sforzo, sopravvenuta per 
la prima volta nel corso della durata della polizza e l'ernia, secondo parere medico, non è 
operabile, l’Assicuratore corrisponde un'indennità non superiore al 10% di quella stabilita in 
specifica per il caso di Invalidità Permanente totale. In caso di contestazione circa la natura o 
l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista 
delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 
18. ADOZIONE DELLE TABELLE INAIL 
Si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente sono quelle contenute nell'Allegato 1) 
del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con espressa rinuncia da parte della 
Compagnia all'applicazione della franchigia prevista dalla legge. 
 
19. RISCHIO GUERRA 
La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo 
di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, trovandosi all'estero, risulti 
sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. 
 
20. ESTENSIONE TERRITORIALE 
La presente garanzia si intende valida per gli infortuni verificatisi in qualsiasi parte del mondo. 
 
21. PERSONE ASSICURATE 
Si intendono assicurati n° 20 Soggetti convenzionati incaricati alle manovre di chiavica ed ogni 
operazione di contenimento nelle eventualità di piene di corsi d’acqua, così come risultanti da 
idonee scritture. 
 
22. RISCHI PROFESSIONALI 
La copertura assicurativa si intende limitata ai soli rischi relativi all’espletamento delle funzioni. 
 
23. SOMME ASSICURATE 
Per ogni singolo assicurato si intendono garantite le seguenti indennità. 
in caso di morte un capitale pari Euro 100.000,00 
in caso di invalidità permanente un capitale pari a Euro 100.000,00 
Rimborso spese mediche e farmaceutiche da infortunio Euro 2.000,00. 
 
24. PRECISAZIONI 
In caso di morte degli assicurati, il capitale verrà liquidato agli eredi legittimi. 
Le garanzie di cui alla presente sono indipendenti da altre coperture assicurative sottoscritte in 
forma individuale esistenti sugli stessi rischi. 



 

 

 

25. FRANCHIGIE 
   L’ammontare delle indennità viene determinata tenendo conto delle seguenti franchigie: 

a) invalidità permanente: 
- sulla parte di somma assicurata non eccedente €. 100.000,00 l’indennità viene liquidata 

senza applicazione di franchigia; 
 

 

 

  



Allegato 6 

 

POLIZZA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI 
 

 
Le condizioni riportate di seguito prevalgono sulle condizioni indicate sullo stampato di polizza 

dell’Assicuratore 

 

 

 

 

DEFINIZIONI 

 

 

 

Assicurazione   : il contratto di assicurazione. 

                             

Polizza            :  il documento che prova l'assicurazione.              

                        

Contraente    : il soggetto che stipula il contratto. 

               

Assicurato            : il  soggetto  il  cui  interesse  è  protetto dall'assicurazione. 

 

Sinistro                : il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata     

  l’assicurazione 

 

Assicuratore     : il soggetto che presta le garanzie 

 

Premio              : la somma dovuta all’Assicuratore.                                                                                                 

 

Indennizzo                      : la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro. 

 

Massimale           : la massima esposizione  dell’Assicuratore per  ogni sinistro. 

 

Cose                : oggetti materiali e animali. 

 

Broker            : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN 

GENERALE 

 

25. PROVA DEL CONTRATTO 

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 

 

26. FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni trasmesse saranno notificate con una delle seguenti modalità. 

 a mezzo lettera raccomandata postale e/o a mano. 

 a mezzo telegramma. 

 a mezzo telefax, al quale farà seguito lettera raccomandata postale e/o a mano. 

 

27. DICHIARAZIONI INESATTE 

L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza 

aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte 

dichiarazioni non siano state rese con dolo. 

 

28. VARIAZIONI DEL RISCHIO 

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente/Assicurato 

deve darne immediatamente comunicazione all’Assicuratore. 

 

29. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto con le modalità di cui al punto 2 all’Assicuratore 

entro 10 giorni da quando si è verificato l’evento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza 

L’inadempimento di detto obbligo può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 

 

30. DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 28/02/2017 fino alle ore 24.00 del 28/02/2019.  

In caso di aggiudicazione, la compagnia darà regolare copertura ai contratti con decorrenza dal 

28/02/2017, con scoperto autorizzato fino a 10 giorni dopo la comunicazione di avvenuto pagamento da 

parte dell’Ente. 

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 

del 30° giorno dopo quello della scadenza o riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme 

le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Pur se di durata pluriennale, ad ogni anniversario annuale, sarà 

facoltà del Consorzio, previa raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima del termine, rescindere 

la polizza. 

 

31. ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

32. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto è competente 

esclusivamente il tribunale di Treviso. 

 

33. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge. 

 

34. CLAUSOLA BROKER 

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno tenuti per conto del contraente dal broker 

consortile il quale tratterà con l’assicuratore. la regolazione dell'incasso dei premi di polizza verrà 

effettuata direttamente dal contraente alla compagnia di assicurazione. 

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel 

nome e per conto del contraente all’assicuratore si intenderà come fatta dal contraente. parimenti ogni 

comunicazione fatta dall'assicurato al broker si intenderà come fatta all’assicuratore. 

 

 



35. OGGETTO DELLA GARANZIA 

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 

corporali obbiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente 

della persona assicurata, entro 12 mesi dal giorno dell'evento stesso. 

Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: 

l) l'asfissia non di origine morbosa; 

m) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

n) l'annegamento; 

o) l'assideramento o il congelamento; 

p) i colpi di sole o di calore; 

q) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 

r) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; 

s) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 

t) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non 

Vi abbia preso parte attiva; 

u) la folgorazione; 

v) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la 

malaria. 

 

36. ESCLUSIONI 

i) uso di aereomobili militari non adibiti a regolare traffico civile (continuativo o occasionale), ovvero 

aereomobili monomotori privati, aerei ed elicotteri eserciti da aeroclub: 

j) guida di aereomobili di ogni tipo; 

k) guida o uso di mezzi di locomozione subacquei; 

l) esercizio anche occasionale dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, 

pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida 

qualificata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, caccia a cavallo, football, rugby, 

immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; 

m) partecipazione a incontri di calcio a carattere professionistico o semi-professionistico, a corse o 

gare automobilistiche (salvo quelle di regolarità pura indette dall'ACI) motociclistiche, 

motonautiche, ippiche e relative prove e allenamenti; 

n) guida di mezzi di locomozione sotto l’influenza di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, 

allucinogeni; partecipazione attiva agli eventi quali: azioni delittuose, partecipazione a imprese 

temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 

o) partecipazione ed esercitazioni militari; guerra (anche se non dichiarata) ostilità, invasione, 

rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; 

p) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale 

di particelle atomiche. 

 

37. PERSONE NON ASSICURABILI 

L'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento 

del 75° anno di età dell'Assicurato. 

Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità gravi 

permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. 

Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili soltanto con patto speciale. 

 

38. CLAUSOLA DELLA SCOMPARSA 

 Fermi i disposti che precedono, in caso di scomparsa di talune delle persone assicurate nel corso della 

durata della polizza, se il loro corpo non viene ritrovato entro un anno dalla scomparsa e vengono forniti 

all’Assicuratore indizi sufficienti che portino alla fondata conclusione che la persona assicurata fu vittima 

di infortunio, mortale, l’Assicuratore corrisponde l'indennità stabilita per il caso di morte su impegno 

scritto da parte dei Beneficiari di restituire all’Assicuratore la somma ricevuta qualora risultasse 

successivamente che la persona è in vita. 

A restituzione avvenuta restano salvi i diritti della persona assicurata per le lesioni corporali 

eventualmente subite. 



 

39. ALTRE ASSICURAZIONI – SURROGAZIONE 

Non si applicano alla presente polizza i disposti dei seguenti articoli del Codice Civile; 

                -  1910 -       (assicurazione presso diversi assicuratori) 

                -  1916 -       (azione di surrogazione dell'assicuratore). 

 

40. SFORZI MUSCOLARI 

L'assicurazione comprende le conseguenze di sforzi aventi carattere traumatico. 

 

41. ERNIE ADDOMINALI 

Se talune delle persone assicurate è colpita da ernia addominale da sforzo, sopravvenuta per la prima volta 

nel corso della durata della polizza e l'ernia, secondo parere medico, non è operabile, l’Assicuratore 

corrisponde un'indennità non superiore al 10% di quella stabilita in specifica per il caso di Invalidità 

Permanente totale. In caso di contestazione circa la natura o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa 

al Collegio Medico secondo la procedura prevista delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

42. ADOZIONE DELLE TABELLE INAIL 

Si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente sono quelle contenute nell'Allegato 1) del D.P.R. 

30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con espressa rinuncia da parte della Compagnia 

all'applicazione della franchigia prevista dalla legge. 

 

43. RISCHIO GUERRA 

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 

giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, trovandosi all'estero, risulti sorpreso dallo 

scoppio degli eventi bellici. 

 

44. ESTENSIONE TERRITORIALE 

La presente garanzia si intende valida per gli infortuni verificatisi in qualsiasi parte del mondo. 

 

45. PERSONE ASSICURATE 

Si intendono assicurati n° 26 amministratori del Consorzio. 

 

46. RISCHI PROFESSIONALI 

La copertura assicurativa si intende limitata ai soli rischi relativi all’espletamento delle funzioni. 

 

47. SOMME ASSICURATE 

Per ogni singolo assicurato si intendono garantite le seguenti indennità: 

 in caso di morte un capitale pari Euro 300.000,00 

 in caso di invalidità permanente un capitale pari a Euro 300.000,00 

 rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio euro 3.000,00 

 

48. PRECISAZIONI 

In caso di morte degli assicurati, il capitale verrà liquidato agli eredi legittimi. 

Le garanzie di cui alla presente sono indipendenti da altre coperture assicurative sottoscritte in forma 

individuale esistenti sugli stessi rischi. 

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. 

 

25.FRANCHIGIE 

L’ammontare delle indennità viene determinata tenendo conto delle seguenti franchigie: 

a. invalidità permanente; 

- sulla parte di somma assicurata non eccedente € 200.000,00 l’indennità viene liquidata senza 

applicazione di franchigia; 

- sulla parte di somma assicurata eccedente € 200.001,00 ma non superiore ad € 300.000,00 l’indennità 

viene liquidata con applicazione di franchigia assoluta del 3%. 



Allegato 7 

POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA 

 
LE CONDIZIONI RIPORTATE DI SEGUITO PREVALGONO SULLE CONDIZIONI INDICATE SULLO 

STAMPATO DI POLIZZA DELL’ASSICURATORE 

 
 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONI 

 

 

 

ASSICURAZIONE : IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 

 

POLIZZA  : IL DOCUMENTO CHE PROVA L'ASSICURAZIONE 

 

CONTRAENTE  : IL SOGGETTO CHE STIPULA IL CONTRATTO 

 

ASSICURATO  : IL SOGGETTO IL CUI INTERESSE È PROTETTO DALL'ASSICURAZIONE 

 

SINISTRO  : IL VERIFICARSI DI UN FATTO DANNOSO PER IL QUALE È PRESTATA     

L’ASSICURAZIONE 

 

ASSICURATORE : IL SOGGETTO CHE PRESTA LE GARANZIE 

 

ENTI ASSICURATI : IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.    

 

PREMIO  : LA SOMMA DOVUTA ALL’ASSICURATORE  

 

INDENNIZZO   : LA SOMMA DOVUTA DALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO. 

 

MASSIMALE   : LA MASSIMA ESPOSIZIONE DELL’ASSICURATORE PER OGNI SINISTRO 

 

COSE   : OGGETTI MATERIALI E ANIMALI 

 

BROKER  : ____________________________ 

 

 

 

  



NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN 

GENERALE 
 

 

 

1. PROVA DEL CONTRATTO 

LA POLIZZA E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE PROVATE PER ISCRITTO. 

 

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

TUTTE LE COMUNICAZIONI TRASMESSE SARANNO NOTIFICATE CON UNA DELLE SEGUENTI 

MODALITÀ. 

- A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA POSTALE E/O A MANO. 

- A MEZZO TELEGRAMMA. 

- A MEZZO TELEFAX, AL QUALE FARÀ SEGUITO LETTERA RACCOMANDATA POSTALE E/O A 

MANO. 

 

3. DICHIARAZIONI INESATTE 

L’OMISSIONE, L’INCOMPLETEZZA O L’INESATTEZZA DA PARTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 

DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE IL RISCHIO NON PREGIUDICA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO 

DEI DANNI, SEMPRECHÉ TALI OMISSIONI O INESATTE DICHIARAZIONI NON SIANO STATE RESE 

CON DOLO. 

 

4. VARIAZIONI DEL RISCHIO 

QUALORA NEL CORSO DEL CONTRATTO SI VERIFICHINO VARIAZIONI CHE MODIFICANO IL 

RISCHIO, IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE DARNE IMMEDIATAMENTE COMUNICAZIONE 

ALL’ASSICURATORE. 

 

5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

IN CASO DI SINISTRO, L’ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO SCRITTO ALL’ASSICURATORE, CON 

LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 2, ENTRO 10 GIORNI DA QUANDO SI È VERIFICATO L’EVENTO O 

DAL MOMENTO IN CUI NE È VENUTO A CONOSCENZA 

L’INADEMPIMENTO DI DETTO OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO 

ALL’INDENNIZZO. 

 

6. DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

IL PRESENTE CONTRATTO DECORRE DALLE ORE 00:00 DEL 28/02/2017 FINO ALLE ORE 24:00 

DEL 28/02/2019 SENZA NECESSITÀ DA PARTE DEL CONTRAENTE DI PRODURRE FORMALE 

DISDETTA ALL’ASSICURATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO. IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LA 

COMPAGNIA DARÀ REGOLARE COPERTURA AI CONTRATTI CON DECORRENZA DAL 28/02/2017, CON 

SCOPERTO AUTORIZZATO FINO A 10 GIORNI DOPO LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DA 

PARTE DELL'ENTE. 

SE L'ASSICURATO NON PAGA I PREMI O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE, L'ASSICURAZIONE RESTA 

SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 30° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA O RIPRENDE VIGORE DALLE 

ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 C.C.). PUR SE DI 

DURATA PLURIENNALE, AD OGNI ANNIVERSARIO ANNUALE, SARÀ FACOLTÀ DEL CONSORZIO, PREVIA 

RACCOMANDATA A/R INVIATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DEL TERMINE, RESCINDERE LA POLIZZA.  

 

7. ONERI FISCALI 

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE SONO A CARICO DEL CONTRAENTE. 

 

8. FORO COMPETENTE 



TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO 

SARANNO ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI TREVISO. 

 

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE REGOLATO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

VALGONO LE NORME DI LEGGE. 

 

10. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 

L'ASSICURAZIONE È PRESTATA IN NOME PROPRIO E NELL'INTERESSE DI CHI SPETTA. 

IN CASO DI SINISTRO I TERZI INTERESSATI NON AVRANNO INGERENZA NELLA NOMINA DI 

EVENTUALI PERITI O ARBITRI, NÉ LEGITTIMAZIONE PER IMPUGNARE LE PERIZIE O LE DECISIONI 

ARBITRALI, RIMANENDO CONVENUTO CHE IN TAL CASO LE AZIONI, RAGIONI E DIRITTI SORGENTI 

DALL'ASSICURAZIONE STESSA NON POSSONO ESSERE ESERCITATI CHE DAL CONTRAENTE E 

DALL’ENTE. 

 

11. CLAUSOLA BROKER 

LA GESTIONE ED ESECUZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA È AFFIDATA ALLA SOCIETÀ 

_________________________ IN QUALITÀ DI MEDIATORE DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELLA 

LEGGE 28.11.1984 N. 792. DI CONSEGUENZA TUTTI I RAPPORTI INERENTI LA PRESENTE 

ASSICURAZIONE SARANNO SVOLTI PER CONTO DEL CONTRAENTE DA ____________________ 

CHE TRATTERÀ CON L’ASSICURATORE. LA REGOLAZIONE DELL'INCASSO DEI PREMI DI POLIZZA 

VERRÀ EFFETTUATA DAL CONTRAENTE AL ___________________ CHE A SUA VOLTA 

TRATTERÀ DIRETTAMENTE CON L’ASSICURATORE. AGLI EFFETTI DEI TERMINI FISSATI DALLE 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, OGNI COMUNICAZIONE FATTA DAL BROKER NEL NOME E PER 

CONTO DEL CONTRAENTE ALL’ASSICURATORE SI INTENDERÀ COME FATTA DAL CONTRAENTE. 

PARIMENTI OGNI COMUNICAZIONE FATTA DALL'ASSICURATO AL BROKER SI INTENDERÀ COME 

FATTA ALL’ASSICURATORE. 

 

12. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’ASSICURATORE SI OBBLIGA MEDIANTE IL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL 

CORRISPETTIVO PREMIO DI ASSICURAZIONE E NEI LIMITI, ALLE CONDIZIONI ED ESCLUSIONI CHE 

SEGUONO, A RISARCIRE ALL'ASSICURATO LE PERDITE ED I DANNI IMPROVVISI ED IMPREVISTI 

CAUSATI AGLI ENTI ASSICURATI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA E 

MENTRE GLI STESSI ENTI SI TROVANO SOTTOTETTO AI FABBRICATI IN USO O IN DISPONIBILITÀ 

AL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, SIANO ESSI IN FUNZIONE O FERMI, VENGANO SMONTATI, 

RIMOSSI, RIMONTATI PER LA LORO PULITURA, VERIFICA, REVISIONE O RIPARAZIONE O VENGANO 

INSTALLATI IN ALTRA SEDE, SEMPRE PERÒ ENTRO I LIMITI DEL LUOGO INDICATO SOPRA. 

AI FINI DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE PER PERDITE E DANNI IMPROVVISI ED IMPREVISTI SI 

DEVONO INTENDERE LE PERDITE ED I DANNI CAUSATI DA: 

a) INCURIA, IMPERIZIA, NEGLIGENZA, ATTI DOLOSI DI DIPENDENTI O DI TERZI; 

b) DIFETTI DEL MATERIALE E DI COSTRUZIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI MONTAGGIO; 

c) MANCATO O DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DI CONGEGNI DI PROTEZIONE, DI CONTROLLO O 

DI AUTOMATISMO DI REGOLAZIONE O DI SEGNALAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA; 

d) CADUTA, URTO, COLLISIONE OD EVENTI SIMILARI; 

e) OSTRUZIONE DA O INTRODUZIONE DI CORPI ESTRANEI; 

f) EFFETTI DI CORRENTE ELETTRICA CONSEGUENTI A ECCESSIVO O INSUFFICIENTE 

VOLTAGGIO, DEFICIENZA DI ISOLAMENTO CORTI CIRCUITI, CIRCUITI APERTI O ARCO 

VOLTAICO, EFFETTI DI ELETTRICITÀ STATICA; 

g) INCENDIO O DA OPERE DI SPEGNIMENTO DELLO STESSO, FULMINE ED ESPLOSIONE, CADUTA 

AEREI OD OGGETTI CADUTI DAGLI STESSI, SUPERAMENTO DEL MURO DEL SUONO; 



h) BUFERA, URAGANO, TEMPESTA, GELO, MOVIMENTO DI GHIACCI, ALLAGAMENTO, 

INONDAZIONE, VALANGHE, TERREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE; 

i) RAPINA, FURTO O TENTATIVI DI FURTO; 

j) QUALSIASI ALTRO AVVENIMENTO CHE NON SIA DI SEGUITO ESCLUSO. 

 

13. RISCHI ESCLUSI 

L’ASSICURATORE ESCLUDE DAL RISARCIMENTO: 

a) DEPERIMENTO, USURA O LOGORIO DI QUALSIASI PARTE DELL'ENTE ASSICURATO CAUSATO 

DAL SUO NATURALE USO O FUNZIONAMENTO, CORROSIONE, RUGGINE O INCROSTAZIONE; 

b) COSTI PER MODIFICARE O RETTIFICARE DIFETTI DEL MATERIALE DELLA LAVORAZIONE E 

DEGLI ERRORI DI PROGETTAZIONE. LA PRESENTE POLIZZA ASSICURA PERÒ I DANNI CAUSATI 

DA TALI DIFETTI; 

c) COSTI PER LA REGISTRAZIONE E LA RETTIFICA DELL'ANORMALE FUNZIONAMENTO 

DELL'ENTE ASSICURATO A MENO CHE LA REGISTRAZIONE E LA RETTIFICA NON SIANO RESE 

NECESSARIE DA UN SINISTRO ASSICURATO DALLA PRESENTE POLIZZA; 

d) PERDITE O DANNI CHE SONO RISARCITI ALL'ASSICURATO IN BASE ALLA "CONVENZIONE PER 

LA MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI", OVE ESISTENTE, QUALE DEFINITA ALL'ART. 14 

DELLA PRESENTE POLIZZA; 

e) PERDITE O DANNI INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA; 

f) PERDITE O DANNI DOVUTI A DOLO O COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO; 

g) PERDITE O DANNI VERIFICATISI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN OCCASIONE DI: 

CONFISCHE, REQUISIZIONI O DISTRUZIONE PER ORDINE DI QUALSIASI GOVERNO O 

AUTORITÀ LEGALMENTE COSTITUITA, INVASIONI PER ATTI DI GUERRA, MISURE DI POTENZE 

STRANIERE, OSTILITÀ (SIAVI O MENO DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRE CIVILI, 

RIBELLIONI, RIVOLUZIONI, INSURREZIONI, POTERI MILITARI O POTERI USURPATI, ATTI DI 

PERSONE CHE AGISCONO PER CONTO DI O IN ACCORDO A ORGANIZZAZIONI POLITICHE 

DIRETTE A SOVVERTIRE CON LA FORZA L'ORDINE DEL GOVERNO, DI DIRITTO O DI FATTO, O 

A INFLUENZARLO CON ATTI DI TERRORISMO E DI VIOLENZA, TUMULTI, SCIOPERI, SERRATE, 

SOMMOSSE CIVILI O DI PERSONE CHE PRENDONO PARTE AD ATTI CONTRO L'ESERCIZIO DEL 

LAVORO, SALVO CHE L'ASSICURATO PROVI CHE IL SINISTRO NON EBBE ALCUN RAPPORTO 

CON TALI EVENTI; 

h) PERDITE O DANNI AGLI ENTI ASSICURATI O QUALUNQUE ALTRA SPESA CAUSATA 

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA RADIAZIONI PROVOCATE DALLA ACCELERAZIONE 

ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE O DA CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE PROVOCATE 

DA COMBUSTIONE NUCLEARE E SUE SCORIE (AI FINI DI QUESTA ESCLUSIONE SOLAMENTE PER 

COMBUSTIONE DEVE INTENDERSI ANCHE L'AUTO PROCESSO DI FISSIONE NUCLEARE), DA 

APPARECCHIATURE ATOMICHE ADOPERATE SIA QUALI ARMI CHE PER LA PREPARAZIONE DI 

MATERIALE USATO PER LA COSTRUZIONE DELLE ARMI STESSE, SALVO CHE L'ASSICURATO 

NON PROVI CHE IL SINISTRO NON EBBE ALCUN RAPPORTO CON TALI EVENTI. 

 

14. CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI 

AI FINI DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE PER "CONVENZIONE" SI INTENDE IL CONTRATTO, IN 

FORZA DEL QUALE L'ASSICURATO USUFRUISCE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ENTI 

ASSICURATI DA PARTE DEI FABBRICANTI O DEI FORNITORI DEGLI STESSI O DA PARTE DI UNA 

DITTA APPROVATA DAI FORNITORI STESSI. 

RESTA INTESO E CONVENUTO CHE DURANTE LA VALIDITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA 

L'ASSICURATO È TENUTO SIA A MANTENERE IN VIGORE DETTA CONVENZIONE, OVE ESISTENTE, 

CHE AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI A LUI INCOMBENTI IN BASE ALLA CONVENZIONE STESSA. 

 

15. SOMME ASSICURATE 



LA SOMMA ASSICURATA PER CIASCUN ENTE DEVE ESSERE EGUALE AL PREZZO DI ACQUISTO 

DELL'ENTE STESSO A NUOVO AL MOMENTO DEL SINISTRO O DI UNO EQUIVALENTE PER 

CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E RENDIMENTO, AUMENTATO DELLE SPESE DI TRASPORTO, DEI 

DIRITTI DOGANALI O DI DAZIO, DELLE SPESE DI MONTAGGIO E DI QUANTO ALTRO INERENTE. 

 

16. SINISTRI – CRITERI DI RISARCIMENTO 

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE. 

L’ASSICURATORE LIQUIDERÀ UN INDENNIZZO PARI ALL'AMMONTARE DELLE SPESE 

COMPLESSIVE INCONTRATE PER: 

- LA FORNITURA DELLE PARTI DA RIMPIAZZARE O DEL MATERIALE IMPIEGATO NELLA 

RIPARAZIONE, COMPRESI GLI EVENTUALI DIRITTI DOGANALI E DI DAZIO; 

- LA MANO D'OPERA NECESSARIA ALLA RIPARAZIONE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 

DELL'ENTE DANNEGGIATO, CALCOLATA A TARIFFA NORMALE; 

- I TRASPORTI PER VIA ORDINARIA, ESCLUSI QUELLI PER VIA AEREA. 

TALI SPESE SI INTENDONO LIMITATE AL RIPRISTINO DELL'ENTE DANNEGGIATO NELLE 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO ANTERIORI AL SINISTRO, RIMANENDO A CARICO 

DELL'ASSICURATO OGNI ALTRA SPESA RESASI NECESSARIA PER MODIFICHE O MIGLIORIE 

EFFETTUATE AL MOMENTO DELLE RIPARAZIONI E PER EVENTUALI RIPARAZIONI 

PROVVISORIE. SE ALCUNE PARTI SONO IRRIPARABILI, L’ASSICURATORE LIQUIDERÀ UN 

INDENNIZZO PARI AL PIÙ RECENTE COSTO DELLE PARTI STESSE PRATICATO DA FABBRICANTE 

O DAL FORNITORE. 

 

B)  DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE. 

L’ASSICURATORE LIQUIDERÀ UN INDENNIZZO PARI AL VALORE DI MERCATO DELL'ENTE 

DANNEGGIATO AUMENTATO DELL'AMMONTARE DELLE SPESE COMPLESSIVE INCONTRATE 

PER: 

- I TRASPORTI PER VIA ORDINARIA, ESCLUSI QUELLI PER VIA AEREA; 

- LA MANO D'OPERA NECESSARIA ALLO SMONTAGGIOE RIMONTAGGIO DELL'ENTE 

DANNEGGIATO, 

- CALCOLATA A TARIFFA NORMALE; 

- LA RIMOZIONE DELL'ENTE DANNEGGIATO; 

- GLI EVENTUALI DIRITTI DOGANALI E DI DAZIO. 

L'ENTE DANNEGGIATO SI CONSIDERA NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE QUANDO LE SPESE 

COME VALUTATE AL PARAGRAFO A) DEL PRESENTE ARTICOLO EGUAGLIANO O SUPERANO IL 

SUO VALORE DI MERCATO, TENUTO CONTO DELLA SUA VETUSTÀ O DEL SUO DEPERIMENTO PER 

USO O ALTRA CAUSA. 

 

L'INDENNIZZO NON POTRÀ IN ALCUN CASO ESSERE SUPERIORE AGLI IMPORTI COME CALCOLATI 

AI PARAGRAFI A) E B) DEL PRESENTE ARTICOLO, DIMINUITI DEL VALORE RICAVABILE DA 

EVENTUALI RESIDUI, DELLA RIDUZIONE PROPORZIONALE PREVISTA DALL’ART. 1907 DEL C.C. 

SE DEL CASO, NONCHÉ DELLA FRANCHIGIA CONVENUTA A SENSI DELL'ART. 10 DELLA 

PRESENTE POLIZZA. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

 

17. MAGGIORI COSTI 

IN CASO DI SINISTRO, INDENNIZZABILE A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA, CHE PROVOCHI 

L'INTERRUZIONE PARZIALE O TOTALE DI FUNZIONAMENTO DELLE COSE ASSICURATE, 

L’ASSICURATORE INDENNIZZA I MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALL'ASSICURATO, RISPETTO A 

QUELLI NORMALI NECESSARI ALLA PROSECUZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE 

DALL'APPARECCHIO O DALL'IMPIANTO DANNEGGIATO O DISTRUTTO. 



SONO ASSICURATI UNICAMENTE I MAGGIORI COSTI DOVUTI A : 

a) USO DI UN IMPIANTO O APPARECCHIO SOSTITUTIVO; 

b) APPLICAZIONE DI METODI DI LAVORO ALTERNATIVI; 

c) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI. 

L’ASSICURATORE NON RISPONDE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI A : 

a) LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE E DIFFICOLTÀ NELLA RIMESSA IN EFFICIENZA 

DELL'IMPIANTO O APPARECCHIO DISTRUTTO O DANNEGGIATO DERIVANTI DA 

PROVVEDIMENTI DI GOVERNO O DI ALTRA AUTORITÀ; 

b) EVENTUALI INDISPONIBILITÀ DI MEZZI FINANZIARI DA PARTE DELL'ASSICURATO PER LA 

RIPARAZIONE O IL RIMPIAZZO DELL'IMPIANTO O APPARECCHIO DISTRUTTO O 

DANNEGGIATO; 

c) MODIFICHE, MIGLIORIE, REVISIONI ESEGUITE IN OCCASIONE DELLA RIPARAZIONE O DEL 

RIMPIAZZO DELL'IMPIANTO OD APPARECCHIO DISTRUTTO O DANNEGGIATO; 

d) DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI 

O PRODOTTI FINITI, APPROVVIGIONAMENTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E CIÒ - SE NON 

ALTRIMENTI CONVENUTO - ANCHE SE TALI CIRCOSTANZE RAPPRESENTANO O PROVOCANO 

ULTERIORI DANNI MATERIALI E DIRETTI AD UN IMPIANTO O APPARECCHIO SPECIFICATO 

NELLA PART. 1..) 

e) DANNI AI SUPPORTI DI DATI; 

f) RICOSTRUZIONE DI DATI E PROGRAMMI DISTRUTTI O DANNEGGIATI. 

g) NEI LIMITI DELL'INDENNIZZO GIORNALIERO CONVENUTO, L'ASSICURAZIONE È PRESTATA A 

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CIOÈ SENZA APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI 

CUI ALL'ART.1907 DEL C.C.. 

h) IL PERIODO DI INDENNIZZO PER OGNI SINGOLO SINISTRO, INIZIA DAL MOMENTO IN CUI SI 

VERIFICA IL DANNO MATERIALE E DIRETTO E CONTINUA PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA 

RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIO O IMPIANTO DANNEGGIATO, MA 

COMUNQUE NON OLTRE LA DURATA MASSIMA PREVISTA IN POLIZZA. 

i) L’ASSICURATORE RICONOSCE LA COMPENSAZIONE DEI COSTI GIORNALIERI NELL'AMBITO DI 

CIASCUN MESE O FRAZIONE DEL PERIODO DI INDENNIZZO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO. 

j) PER OGNI SINISTRO RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO LA FRANCHIGIA DI GG 01 PARI AD 

UNA DETRAZIONE DI € 500,00. A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI 

ASSICURAZIONE, IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE IMMEDIATAMENTE COMUNICARE 

ALL’ASSICURATORE I DANNI DI MAGGIORI COSTI MEDIANTE TELEGRAMMA O TELEX. 

k) QUALORA LA DENUNCIA DEL SINISTRO NON PERVENISSE ALL’ASSICURATORE ENTRO 48 ORE 

DALLA DATA DEL SINISTRO, LA SOCIETÀ NON INDENNIZZA I MAGGIORI COSTI PRODOTTISI 

PRIMA DEL RICEVIMENTO DEL TELEGRAMMA O TELEX DI NOTIFICA. 

 

18. LAVORO STRAORDINARIO 

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE 

COSE ASSICURATE, L’ASSICURATORE RISPONDE DELLE SPESE SUPPLEMENTARI PER IL LAVORO 

STRAORDINARIO SOSTENUTE DALL'ASSICURATO IN RELAZIONE AD UN SINISTRO 

INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA, CON IL LIMITE MASSIMO DEL 15% DELL'AMMONTARE 

DEL DANNO. 

 

19. TERREMOTO 

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE L’ASSICURATORE 

RISPONDE DEI DANNI MATERIALE E DIRETTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE DA TERREMOTO 

INTENDENDOSI PER TALE UN SOMMOVIMENTO BRUSCO E REPENTINO DELLA CROSTA TERRESTRE 

DOVUTO A CAUSE ENDOGENE. 

L’ASSICURATORE E L'ASSICURATO HANNO LA FACOLTÀ DI RECEDERE IN QUALUNQUE MOMENTO 

DALLA COPERTURA ASSICURATIVA PRESTATA CON LA PRESENTE CONDIZIONE PARTICOLARE 



MEDIANTE PREAVVISO DI TRENTA GIORNI DA COMUNICARSI A MEZZO DI LETTERA 

RACCOMANDATA. 

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA SI CONVIENE CHE: 

- LE SCOSSE REGISTRATE NELLE 72 ORE SUCCESSIVE AD OGNI EVENTO CHE HA DATO LUOGO 

AL SINISTRO INDENNIZZABILE SONO ATTRIBUITE AD UN MEDESIMO EPISODIO TELLURICO E I 

RELATIVI DANNI SONO CONSIDERATI PERTANTO "SINGOLO SINISTRO". 

- IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO 

SINISTRO, DELL'IMPORTO DI € 2.500,00; 

- IN NESSUN CASO L’ASSICURATORE PAGHERÀ, PER UNO O PIÙ SINISTRI CHE AVVENGANO NEL 

PERIODO DI ASSICURAZIONE PATTUITO PER LA GARANZIA MEDESIMA, SOMMA MAGGIORE AL 

50% DEI CAPITALI ASSICURATI. 

 

20. IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE 

GLI IMPIANTI E GLI APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE, SONO ASSICURATI, A PARZIALE DEROGA 

DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, ANCHE DURANTE IL 

LORO TRASPORTO CON QUALSIASI MEZZO, COMPRESO QUELLO A MANO, ENTRO IL TERRITORIO 

NAZIONALE, A CONDIZIONE CHE, PER NATURA E COSTRUZIONE, ESSI POSSANO ESSERE 

TRASPORTATI ED UTILIZZATI IN LUOGHI DIVERSI E CHE TALE TRASPORTO SIA NECESSARIO PER 

LA LORO UTILIZZAZIONE. 

NON SONO TUTTAVIA INDENNIZZABILI I DANNI DI ROTTURA DEI FILAMENTI DI VALVOLE E TUBI. 

L'INDENNIZZO AVVERRÀ PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DI UN AMMONTARE PARI 

AL 25% DELL'IMPORTO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA. 

 

21. DOLO – COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO 

IN DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA, L’ASSICURATORE ESCLUDE 

DAL RISARCIMENTO SOLTANTO LE PERDITE O DANNI DOVUTI A DOLO DELL'ASSICURATO. 

PER ASSICURATO DEVONO INTENDERSI UNICAMENTE IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE. 

 

22. RISCHI SOCIOPOLITICI 

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA, 

L’ASSICURATORE SI OBBLIGA A RISARCIRE L'ASSICURATO DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI 

CAUSATI AGLI ENTI ASSICURATI IN OCCASIONE DI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, 

ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, FERME 

RESTANDO LE RIMANENTI ESCLUSIONI DI CUI AL SOPRACCITATO ARTICOLO. 

 

23. COPERTURA AUTOMATICA DI NUOVI ENTI 

GLI ENTI ASSICURATI CON LA PRESENTE POLIZZA SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE COPERTI 

PER IL 120% DEL LORO VALORE ASSICURATO. 

AL TERMINE DI CIASCUN ANNO ASSICURATIVO, L'ASSICURATO DOVRÀ DICHIARARE IL LORO 

VALORE AGGIORNATO DI RIMPIAZZO "A NUOVO" E SU TALE BASE CORRISPONDERE UN 

CONGUAGLIO PREMIO PARI AL 50% DELL'IMPORTO OTTENUTO MOLTIPLICANDO GLI AUMENTI DI 

VALORE INTERVENUTI PER IL TASSO ANNUO DI POLIZZA. 

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA L’ASSICURATORE SI IMPEGNA, NEI LIMITI DI VARIAZIONI 

DI VALORI NON ECCEDENTI IL 20% RISPETTO ALLE SOMME ASSICURATE IN CORSO, A NON 

APPLICARE LA REGOLA PROPORZIONALE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RISARCIBILI A 

TERMINI DI POLIZZA. 

 

24. VALORE A NUOVO 

LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 17 B) "DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE" VIENE 

ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA SEGUENTE CLAUSOLA: 



NEL CASO DI DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE: 

1) SI STIMA IL "VALORE A NUOVO" AL MOMENTO DEL SINISTRO DELL'IMPIANTO O APPARECCHIO 

ASSICURATO COLPITO DAL SINISTRO STESSO; 

2)   SI STIMA IL VALORE RICAVABILE DAGLI EVENTUALI RESIDUI. 

L'AMMONTARE DEL DANNO È PARI ALL'IMPORTO STIMATO IN 1), DIFFALCATO DELL'IMPORTO 

STIMATO IN 2). 

PER "VALORE A NUOVO" SI INTENDE IL COSTO DI RIMPIAZZO DELL'IMPIANTO O APPARECCHIO 

ASSICURATO CON ALTRO NUOVO EGUALE OD EQUIVALENTE COMPRESE LE SPESE DI 

IMBALLAGGIO, TRASPORTO, DOGANA E MONTAGGIO. 

QUESTA ESTENSIONE DI GARANZIA RIGUARDA SOLO IMPIANTI OD APPARECCHI IN STATO DI 

ATTIVITÀ ED È PRESTATA A CONDIZIONE CHE I LAVORI DI RIMPIAZZO O DI RIPARAZIONE SIANO 

ESEGUITI ENTRO UN PERIODO DI TEMPO RAGIONEVOLE. 

QUALORA NON SIANO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA ESPRESSE, SI APPLICANO LE 

NORME PREVISTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 

 

25. DANNI ELETTRICI 

L’ASSICURATORE RISPONDE DEI DANNI CHE SI MANIFESTASSERO NELLE MACCHINE, 

APPARECCHI E CIRCUITI COSTITUENTI IMPIANTI ELETTRICI OD ELETTRONICI PER EFFETTO DI 

CORRENTI O SCARICHE OD ALTRI FENOMENI ELETTRICI E/O ELETTRONICI DA QUALSIASI MOTIVO 

OCCASIONATI ANCHE QUANDO SI MANIFESTASSERO SOTTO FORMA DI ABBRUCIAMENTO, 

CARBONIZZAZIONE, FUSIONE O SCOPPIO. 

L’INDENNIZZO A QUESTO TITOLO VERRÀ EFFETTUATO SINO ALLA CONCORRENZA DELLA 

SOMMA ASSICURATA PREVIA DETRAZIONE DELLO SCOPERTO DEL 10% CON IL MINIMO DI € 

500,00 PER SINGOLO SINISTRO. 

 

26. FRANCHIGIA 

PER CIASCUN SINISTRO RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO LA SEGUENTE FRANCHIGIA: € 

500,00 

 

27. SOMME ASSICURATE 

 

MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:  € 250.000,00 

MAGGIORI COSTI:      €   25.000,00 

SUPPORTO DATI:      €   10.000,00 

 

 

LA SOCIETA’ RISPONDE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI A NASTRI O 

DISCHI MAGNETICI, SCHEDE PERFORATE OD ALTRI SUPPORTI DI DATI 

INDENNIZZABILI IN BASE ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA PRESENTE POLIZZA, 

FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI 

ASSICURAZIONE. 
PER “SUPPORTO DATI” S’INTENDE IL MATERIALE INTERCAMBIABILE DA PARTE 

DELL’ASSICURATO OD ANCHE IL MATERIALE FISSO AD USO MEMORIA DI MASSA, PER 

LA MEMORIZZAZIONE DI INFORMAZIONI LEGGIBILI A MACCHINA.  

PER “DATI” S’INTENDONO LE INFORMAZIONI LOGICAMENTE STRUTTURATE, 

ELABORABILI E MODIFICABILI DA PARTE DELL’ASSICURATO A MEZZO DI PROGRAMMI. 

LA SOCIETA’ INDENNIZZA I COSTI NECESSARI ED EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI PER IL 

RIACQUISTO DEI SUPPORTI DI DATI INTERCAMBIABILI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O 

SOTTRATTI NONCHE’ PER LA RICOSTRUZIONE DEI DATI IVI CONTENUTI, E PER QUELLI 

ELABORATI E MEMORIZZATI SU MATERIALE FISSO AD USO MEMORIA DI MASSA. 

SONO ESCLUSI I COSTI DERIVANTI DA PERDITA OD ALTERAZIONE DI DATI SENZA DANNI 

MATERIALI E DIRETTI A SUPPORTI NONCHE’ DA CESTINATURA PER SVISTA. 



SE LA RICOSTRUZIONE NON E’ NECESSARIA O NON AVVIENE ENTRO UN ANNO DAL 

SINISTRO, VENGONO INDENNIZZATE LE SOLE SPESE PER IL RIACQUISTO DEI SUPPORTI 

DI DATI PRIVI DI INFORMAZIONI. 

 

L’ASSICURAZIONE E’ PRESTATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CIOE’ SENZA 

APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE. 

 

PER OGNI SINISTRO RESTA A CARICO DELL’ASSICURATO LO SCOPERTO DEL 10% CON IL 

MINIMO DI € 500,00. 

 

IN NESSUN CASO LA SOCIETA’ INDENNIZZA PER SINGOLO SUPPORTO DI DATI SOMMA 

SUPERIORE A € 10.000,00. 

 

IL CONTRAENTE O L’ASSICURATO DEVE IMMEDIATAMENTE COMUNICARE ALLA 

SOCIETA’ OGNI DANNO AI SUPPORTI DI DATI MEDIANTE TELEGRAMMA O TELEX. 

 

 


