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Sezione 1 – Definizioni, a vità e par te assicurate

Art.1. Definizioni
Le  norme  riportate  nel  presente  contra o  annullano  e  sos tuiscono  integralmente  tu e  le  eventuali  condizioni
riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allega  alla polizza, che quindi devono
intendersi annullate e prive di effe o. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale
presa d’a o del premio e dell’eventuale ripar zione del rischio tra le Società partecipan  alla Coassicurazione.

Allagamento: Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua
condo a e dispersioni liquidi.

Annualità assicura va: Il periodo compreso fra la data di effe o e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di
scadenza  anniversaria  fra  loro successive,  o  tra  l’ul ma data  di  scadenza  anniversaria  e  la
scadenza finale dell’assicurazione.

Apparecchiature 
ele roniche:

Qualunque disposi vo alimentato ele ricamente, anche se installato su automezzi, impiegato
per l’o enimento di un risultato, nel quale il rendimento energe co è considerato secondario
rispe o alle finalità del risultato o dal medesimo è sogge o a controllo quali, ad esempio: 
 apparecchiature e strumen  di analisi, di laboratorio, tubi e valvole.
 Sistemi  ele ronici  di  elaborazione  da  e  rela ve  unità  periferiche  e  di  trasmissione  e

ricezione  da ,  personal  computer  comprensivi  di  video  e  stampan ,  mini  elaboratori,
macchine da scrivere ele roniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche
cellulari, sistemi an furto e di allarme in generale, condu ori esterni ed altre macchine e
strumen  ele ronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le re
di telecomunicazioni interne nelle loro componen  hardware.

 Altre  apparecchiature  specifiche  per  l’esercizio  dell’a vità  is tuzionale,  compresi  gli
apparecchi ad impiego mobile.

Apparecchiature ad 
impiego mobile:

Impian  ed apparecchiature per loro natura e costruzione a  ad essere trasporta  ed u lizza
al di fuori dei fabbrica  e/o immobili del Contraente.

Assicurato: Persona fisica o giuridica il cui interesse è prote o dalla Assicurazione
Assicurazione: Il contra o di Assicurazione
Autocombus one: Combus one spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi: Autove ure, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, so ote o

o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle per nenze della Contraente.
Beni assicura : La  presente  Assicurazione  ha  per  ogge o  tu  i  beni,  sia  di  proprietà,  che  in  locazione,

conduzione,  comodato,  comodato  precario,  custodia,  deposito,  possesso,  o  in  uso  o  in
detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni
assun  nei confron  di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro tolo un interesse susce bile di
valutazione economica  e  quant'altro  inerente  l'espletamento  delle  a vità  del  Contraente  e
degli Assicura , salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono
s pula  separa  contra  assicura vi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla
presente polizza, ma non presen  nella copertura “leasing”.
Qualora una determinata cosa o un determinato ogge o non trovasse precisa assegnazione in
una  delle  par te  della  presente  polizza  ovvero  se  tale  assegnazione  risultasse  dubbia  o
controversa, la cosa o l'ogge o verranno a ribui  alla par ta "Contenuto".
Resta  inteso  che  per  l'individuazione  della  cose  assicurate  si  farà  riferimento  alle  scri ure
contabili ed amministra ve, documen  e/o a  della Contraente.
Il  complesso dei fabbrica  è di  costruzione e copertura generalmente incombus bile; non si
esclude tu avia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tu o o

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo 
Tel. 055 84.527.242 - Fax  055 8456288 - P.IVA 06207690485

ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

in parte in materiali combus bili. Sono compresi in copertura i capannoni pressosta ci e simili.
I beni e/o par te tu /e ogge o della presente polizza potranno essere ubica  e l'a vità potrà
essere  svolta  ovunque  nell'ambito  dell’Unione  Europea,  della  Repubblica  Italiana,  della
Repubblica di San Marino, dello Stato Ci à del Va cano a raverso ubicazioni od organizzazioni
proprie  e/o  di  terzi,  ges te  in  proprio  e/o  da  terzi  e  si  intendono garan  anche  se  pos
all'aperto e/o a bordo di  automezzi  per  des nazione propria e/o per  il  tempo stre amente
necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in
a esa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
I beni mobili e immobili sono per nen  allo svolgimento dell'a vità is tuzionale del Contraente
come previsto dai propri a  e regolamen , dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica
Amministrazione e comunque di  fa o  svolta,  inclusi a vità e servizi  che in futuro potranno
essere espleta .
I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibi  a qualsiasi a vità.

Broker: Marsh S.p.A. iscri a al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni: Tu e  le  comunicazioni  effe uate  per  le era  raccomandata,  alla  quale  sono  parifica

raccomandata a mano, telex,  telegrammi, facsimile,  PEC o altro mezzo documentabile. Resta
inteso  che  avrà  valore  la  data  di  invio  risultante  dai  documen  provan  l’avvenuta
comunicazione

Connessioni ed 
infrastru ure

Recinzioni,  piazzali  e  strade,  fognature  e  cunicoli  esterni  ai  fabbrica ,  raccordi  ferroviari  e
stradali, insegne, cancelli, comprese rela ve fondazioni e basamen .

Contenuto e beni 
differen  dai fabbrica :

A tolo esemplifica vo e non limita vo:
 Beni mobili in genere.
 Apparecchiature,  a rezzature  e  macchinari  come  definite  alla  voce  “Macchine”  del

presente ar colo. 
 Apparecchiature e sistemi ele ronici come defini  alla voce “Apparecchiature ele roniche”

del presente ar colo ed a rezzature in genere non al servizio dei fabbrica  come definite
nella corrisponden  voci del presente ar colo. 

 Mobilio, arredi, arredi sacri, ogge  di ornamento, tappe , il tu o anche d’an quariato. 
 Distributori automa ci di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.
 Macchine  d’ufficio,  a rezzature  an nfortunis che,  scaffalature,  banchi,  impian  e

strumen  di  sollevamento,  pesa,  trasporto  ed  imballaggio,  impian  porta li  di
condizionamento  o  riscaldamento,  apparecchiature  di  segnalazione  e  comunicazione
ven latori,  umidificatori,  registri,  stampa ,  cancelleria,  campionari,  materiale  dida co,
armadi di sicurezza, cassefor .

 Indumen  ed altri ogge  personali (con esclusione dei veicoli immatricola  al P.R.A.), di
normale uso, di proprietà dei dipenden  e/o collaboratori e/o visitatori. 

 Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’a vità dell’assicurato,  presidi e
disposi vi  sanitari  di  sicurezza,  ingredien  di  lavorazione,  semilavora ,  imballaggi,
recipien , derrate alimentari.

 Archivi  cartacei  e  informa ci,  documen ,  disegni,  registri,  refer ,  immagini,  microfilms,
fotocolors,   schede,  dischi,  nastri  per  macchine  meccanografiche  e  per  elaboratori
ele ronici,  so ware e programmi informa ci;  clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri,
tavole e stereo pe, rami per incisioni e simili.

 Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione
interna non iscri  al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

 Apparecchiature tecniche ad impiego mobile.
 Combus bili,  lubrifican ,  infiammabili,  merci  speciali,  gas tecnici,  materiali  tossici  nocivi

inquinan , residui di lavorazione, rifiu  urbani e speciali.
Quant’altro,  anche se non specificatamente elencato,  normalmente per nente e necessario
all’esercizio di tu e le a vità ges te e i  servizi  forni  dal  Contraente,  che non rientri nella
definizione  di  “Fabbrica ”.  Il  tu o  anche  se  all’aperto  se  per  sua  naturale  des nazione  e
comunque durante le operazioni di carico e scarico.

Contraente: Il sogge o che s pula l’assicurazione
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Contra o di 
manutenzione:

Il  Contra o  di  Assistenza  Tecnica  le  cui  prestazioni  consistono  in:  controlli  di  funzionalità,
manutenzione preven va, eliminazione di dife  e disturbi a seguito di usura, aggiornamento
tecnologico, par  di ricambio e manodopera.

Cose assicurate: Beni ogge o di copertura assicura va; sono de  anche beni  e en  assicura .
Danno Qualsiasi pregiudizio susce bile di valutazione economica.
Danni indire : Sospensione di a vità o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali dire  e 
consequenziali:

I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effe o dire o di un evento per il quale é
prestata l'assicurazione ed,  in tale ipotesi,  anche i  danni  materiali  che subiscono altre cose
assicurate, non dire amente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso.

Da Insieme d'informazioni logicamente stru urate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipenden Tu  i sogge  di cui, nel rispe o della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro

vigente  al  momento  del  sinistro,  l’Assicurato  si  avvalga,  anche  occasionalmente  o
temporaneamente, nell’esercizio della a vità descri a in polizza, inclusi:
 le  persone  fisiche  distaccate  temporaneamente  presso  altre  aziende,  anche  qualora

l’a vità sia diversa da quella descri a in polizza;
 quelli  per i  quali  l’obbligo di corrispondere i  contribu  obbligatori  a is tu  previdenziali

ricada, ai sensi di legge, in tu o o in parte su sogge  diversi dall’Assicurato; 
 quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispe o delle prescrizioni ineren  la sicurezza e la

salute ai sensi della vigente norma va in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche
se l’obbligo di corrispondere i contribu  obbligatori a is tu  previdenziali ricade su sogge ,
fisici o giuridici, giuridicamente dis n  dall’Assicurato;

sono parifica  a dipenden  i consulen  o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro
affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.

Even  sociopoli ci I  danni  verifica si  in  conseguenza  di  tumulto  popolare,  sciopero,  sommossa  o  sabotaggio
organizzato.

Esploden Sostanze e prodo  che, anche in piccola quan tà:  a) a conta o con l'aria o con l'acqua,  a
condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c)
e comunque gli esplosivi considera  dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elenca
nel rela vo allegato A.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto
propaga con elevata velocità.

Fabbricato: A tolo esemplifica vo e non limita vo:
 L’intera  costruzione  edile  nonché  le  sue  per nenze  (centrale  termica,  box,  recinzioni,

te oie, passaggi coper , minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi,
lastre,  vetrate  ed  opere  di  fondazione  od  interrate,  impian  idrici  ed  igienici,  impian
ele rici ed ele ronici fissi, impian  di riscaldamento, impian  di condizionamento d’aria,
impian  di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure
altri  impian  od  installazioni  considera  immobili  per  natura  o  per  des nazione  come
tensostru ure,  serre,  parchi  e  giardini  in  genere,  palloni  geode ci,  pressosta ci,
tappezzerie, nteggiature, moque es, affreschi, mosaici, decorazioni, dipin  murali, armadi
a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamen  murari,
soluzioni archite oniche e statue e ciò che rappresenta valore ar s co.

 Opere murarie e di finitura in generale,  salvo che non siano naturale completamento di
singoli macchine od apparecchi.

 Fabbrica  in corso di costruzione, ristru urazione o riparazione.
 Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.
 Nella  valorizzazione  sono  compresi  i  cos  per  connessioni,  infrastru ure,  spese

proge azione,  direzione  lavori,  calcolo  e  collaudo,  scavi,  contribu  per  il  rilascio  della
concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi
e/o  disposizioni.  Rientrano nella  voce fabbrica  anche giardini  e  parchi  e  quanto possa
trovarsi in tali aree e rientri nell’ambito dell’arredo di per nenza pubblica.

 Fabbrica  di interesse storico od ar s co esen  da imposte sulle assicurazioni.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione
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ed alla quota di partecipazione delle par  comuni del fabbricato stesso ad essa spe ante.
Fenomeno ele rico: Danni causa  alle macchine, impian  (anche di servizio ai fabbrica ), apparecchiature ele riche

ed ele roniche in genere per effe o di corren , scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out
ed even  similari) od altri fenomeni ele rici, da qualsiasi mo vo occasiona .

Fermentazione: Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento: Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia: La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico

dell’assicurato.
Furto: Impossessamento di un bene altrui so raendolo a chi lo de ene.
Implosione Repen no cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio Combus one, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto

estendersi e propagarsi.
Infiammabili Sostanze e prodo  non classificabili "esploden " ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di

gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguen  cara eris che: gas
combus bili;  liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e
prodo  decomponibili generan  ossigeno;  sostanze e prodo  che,  a conta o con l'acqua o
l'aria umida, sviluppano gas combus bili; sostanze e prodo  che, anche in piccola quan tà, a
condizioni  normali  ed  a  conta o  con  l'aria,  spontaneamente  s'infiammano.  Il  punto  di
infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o 
alluvioni:

Fuoriuscita, so o l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai
loro usuali argini o invasi, con o senza ro ura di argini, dighe, barriere e simili.

Macchine: Macchine, macchinari, meccanismi,  apparecchi,  apparecchiature (comprese tu e le par  ed
opere murarie che siano loro naturale completamento), impian , strumentazione in genere,
a rezzature ed apparecchiature tecniche in genere.

Mala a Trasmissibile Qualsiasi mala a, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tu o o in 
parte, da qualsiasi conta o dire o o indire o o esposizione a virus, parassi  o ba eri o a 
qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, 
conta o o esposizione.

Mancato freddo: Danni  subi  dal  contenuto  di  impian  di  refrigerazione a  causa  della  mancata  o  anormale
produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento
indenizzabile  ai  sensi  di  polizza  o  di  un  guasto  o  ro ura  accidentale  di  un  impianto  di
refrigerazione o dei rela vi impian  o disposi vi di controllo o adduzione, o per mancanza di
energia ele rica.

Massimale per sinistro o 
limite di indenizzo:

La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Opere d’arte: Quadri,  dipin ,  mosaici,  arazzi,  statue,  mobili  e  arredi,  archivi,  documen  e  reper  storici,
raccolte scien fiche, libri, an chità o numisma che, collezioni in genere, anche fragili,  metalli
preziosi e cose aven  valore ar s co, storico od affe vo.

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto: La forma assicura va che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata,

senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.
Rapina: La so razione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’en tà dei danni che possono derivarne.
Rischio loca vo: La  responsabilità  dell’Assicurato  ai  termini  degli  ar .  1588,  1589 e  1611  del  c.c.  per  danni

materiali e dire  cagiona  ai locali tenu  in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento
garan to dalla presente polizza.

Sabotaggio: Si intende un a o di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli en  assicura  al solo scopo
di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’a vità.

Scoperto: La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico
dell’assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fa o dannoso per il quale è prestata la garanzia assicura va.
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Smo amento: Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifica  o posiziona  i
beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve: Il  peso di  neve,  ghiaccio, grandine sui  beni  o stru re tale da provocare danni ai  beni. Sono

compresi i danni ai fabbrica  e al loro contenuto
Terremoto: Sommovimento  brusco  e  repen no  della  crosta  terrestre  dovuto  a  cause  endogene.  Ai  fini

dell’applicazione  delle  franchigie  e/o  limi  di  indennizzo  eventualmente  previste/i  per
“Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha
dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono a ribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i
rela vi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

Terrorismo: Per terrorismo si intende un a o (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della
violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o
in  collegamento  con  qualsiasi  organizzazione  per  scopi  poli ci,  religiosi  o  ideologici,  inclusa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. 

Terzi interessa : Le altre persone fisiche o giuridiche tolari  di  un interesse giuridicamente rilevante sui  beni
ogge o dell’assicurazione.

Ubicazione: Luoghi  ove,  in  una  stessa  area  non  discon nua  anche  se  suddivisa,  si  svolge  l’a vità
dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i can eri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono
permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di
loro confinan  ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come
un’unica ubicazione.

Valore intero: La forma assicura va che copre l’intero valore di  quanto è assicurato,  con applicazione della
regola proporzionale ex art. 1907 c.c.

Valori: Denaro, carte valori, toli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari
anche per  uso industriale,  ogge  preziosi  e  simili  per  omaggi  e premi,  libre  di  risparmio,
cer fica  azionari,  azioni,  obbligazioni,  cartelle  fondiarie,  cedole  e  qualsiasi  altro  tolo
nomina vo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia
postali,  francobolli,  valori  bolla ,  buoni  pasto,  buoni  carburante,  fondi  spese  a  mani  dei
dipenden ,  polizze di  assicurazione e tu  gli  altri  toli  o  contra  di  obbligazioni  di  denaro
negoziabile e non, e tu  gli altri documen  rappresentan  un valore.
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Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede 
Le dichiarazioni inesa e o le re cenze del Contraente e/o dell’ Assicurato all’a o della s pulazione della Polizza e
rela ve a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio cosi come la mancata comunicazione di successivi
aggravamen  di  rischio,  non  comporteranno  decadenza  del  diri o  all’indennizzo,  né  riduzione  dello  stesso,  né
cessazione dell’assicurazione di cui agli ar coli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili,
che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali
che, se il nuovo stato di cose fosse esis to e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consen to l'assicurazione o
l'avrebbe consen ta per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di
fa o  interne  all’organizzazione  del  Contraente  in  grado  di  determinare  un  aggravamento  del  rischio  rilevante.  Il
Contraente  non  è  tenuto  a  comunicare  variazioni  del  rischio  derivan  da  sopravvenienze  norma ve  ovvero  da
modifiche degli orientamen  giurisprudenziali conseguen  a pronunce di merito o di legi mità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contra o di assicurazione, che compor  una
variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscri o dal Contraente alla Società
entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. 
Nel  caso  di  diminuzione  del  rischio,  la  Società  è  tenuta  a  ridurre  il  premio  o  le  rate  di  premio  successivi  alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al rela vo diri o di recesso.
Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Par  che qualora si rivelasse che per gli stessi en  ogge o del presente contra o esistano altre 
coperture, gli eventuali danni denuncia  dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquida  ed indennizza
dalla Società dire amente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contra  assicura vi. La Società
rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicura  dal dare preven va comunicazione alla Società di eventuali polizze già esisten
e/o quelle che verranno in seguito s pulate sugli stessi rischi ogge o del presente contra o; l'Assicurato ha l’obbligo di
farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3. Durata del contra o
L’Assicurazione è s pulata per la durata indicata in frontespizio,  non è sogge a a tacito rinnovo e alla sua naturale
scadenza sarà priva di effe o. 
E’  facoltà  del  Contraente richiedere  alla  Società una  proroga  temporanea  finalizzata  all’espletamento  od  al
completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o
più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorren  dalla scadenza o cessazione
(tu  i casi di cessazione, anche an cipata) del contra o). La Società, a fronte della corresponsione del rela vo rateo di
premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora
a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contra uali ed economiche.
Si  conviene  che  le  Par  hanno  la  facoltà  di  recedere  dal  contra o  dalla  prima  scadenza  annuale  con  le era
raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di an cipo rispe o a ciascuna scadenza anniversaria.
Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effe o dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i  60
giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze ed il diri o della Società al pagamento dei premi scadu  ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere paga  alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
anche per il tramite del broker.
La Società ha il diri o di effe uare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimen  e le
documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da a o che:
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- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effe uata dal
Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30
giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

- Il pagamento effe uato dal Contraente dire amente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
602/1973 cos tuisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confron  della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tu  gli effe , come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'a o che conferisce tale ordine all’Unità Opera va Economico-
Finanziaria  del  Contraente  a  condizione  che,  negli  estremi  dell'a o,  venga  allegata  copia  dell’ordine  di  bonifico
contenente tassa vamente il codice TRN (Transa on Reference Number).  Tali  da  dovranno essere comunica  per
iscri o a mezzo raccomandata o PEC  o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art.5. Regolazione del premio 
Il premio è convenuto in base ad elemen  di rischio variabile. Esso viene an cipato in via provvisoria nell'importo
risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicura vo annuo o della minor durata del
contra o, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elemen  presi come base per il conteggio
del premio.
In  relazione alle  variazioni  verificatesi  rela vamente agli  en  assicura  durante il  periodo assicura vo annuale,  le
somme assicurate sono sogge e ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il rela vo premio, a vo o passivo,
sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicura vo annuale nella seguente misura:
a) Per  gli  en  di  nuova  acquisizione  o  aliena ,  nonché  in  caso  di  variazione  delle  valorizzazioni  degli  en  già

assicura ,  il  Contraente  comunicherà,  entro  120  giorni  dalla  scadenza di  ciascun periodo  assicura vo,  la  loro
valutazione. La Società, sulla base dei da  disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni
intervenute durante il periodo assicura vo trascorso come segue:
 Sui  saldi  dei  valori  in  aumento  verrà  calcolato  il  50%  del  premio  annuo  che  il  Contraente  è  tenuto  a

corrispondere.
 Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso. 

b) Per gli en  acquisi  temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicura vo, il Contraente comunicherà
entro 120 giorni  dalla  scadenza di ciascun periodo assicura vo,  il  valore di de  en  ed il periodo effe vo di
detenzione  degli  stessi.  Sulla  base  dei  da  forni ,  la  Società  provvederà  a  computare  il  premio  dovuto  dal
Contraente che ques  corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente ar colo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei
valori delle singole par te computando le differenze a ve o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola
par ta.  Le differenze a ve o passive risultan  dalla  regolazione devono essere pagate nei 60 giorni  successivi  al
ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice, ritenuta corre a di regolazione emessa dalla Società e
so oscri a dal Contraente.
Se il Contraente non effe ua nel termine anzide o la comunicazione dei da , la Società deve fissargli, mediante a o
formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scri a. Nel caso che
entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle
par te assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei da  di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovu
a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizza  nella stessa proporzione
esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contra  scadu , se il Contraente non adempie agli obblighi rela vi alla regolazione del premio, la Società, fermo
il suo diri o di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accadu  nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente
hanno facoltà di recedere dal contra o con preavviso di 60 giorni da darsi con le era raccomandata. Il computo dei 60
giorni decorre dalla data di ricevimento della sudde a raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di
recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio paga  e non godu , escluse le imposte, entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contra o dovrà fornire, nella comunicazione stessa di
recesso, al Contraente tu  i da  di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire da  sull’andamento del rischio” necessari per la
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redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contra o assicura vo. Si precisa che il recesso non produce
effe o in caso di mancata produzione dei da  richiama .
Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione Migliora va Nr.1 – vale 10  Pun )
Non si applica al presente contra o.
Art.7. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscri o.
Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tu e le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fa e con le era raccomandata (anche a mano)
od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico
per la ges one della polizza.
Art.9. Oneri fiscali
Tu  gli oneri, presen  e futuri, rela vi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli a  da essa dipenden , sono a
carico del Contraente.
Art.10. Foro competente
Per le controversie rela ve al presente contra o è competente, esclusivamente, l'autorità 
giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11. Interpretazione del contra o
Si  conviene  fra  le  Par  che  verrà  data  l’interpretazione  più  estensiva  e  più  favorevole  all’Assicurato  su  quanto
contemplato dalle condizioni tu e di polizza.
Art.12. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diri o di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tu e le occorren
indicazioni ed informazioni.
Art.13. Obbligo di fornire da  sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ul mo comma del presente ar colo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicura va,
2. entro 180 giorni anteceden  la scadenza finale del contra o,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione an cipata del contra o, contestualmente all’esercizio del recesso, 
4. oltre la scadenza contra uale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tu  i sinistri compresi i

riserva
si impegna a fornire al Contraente, in formato ele ronico Microso  Excel® o altro supporto informa co equivalente
purchè editabile, il de aglio dei sinistri,  così ar colato:
sinistri denuncia  con indicazione del numero di sinistro a ribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data
di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato: 

a) sinistri riserva  con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri paga  parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquida  con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; 
d) sinistri senza seguito; 
e) sinistri respin .

La Società espressamente riconosce che le previsioni tu e contenute nella presente clausola contra uale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informa va;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la s pulazione ed esecuzione del presente

contra o assicura vo, in quanto necessarie a rendere tempes vamente ed efficacemente edo o il Contraente
circa gli elemen  cos tu vi e qualifican  del rapporto contra uale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descri  non impediscono al Contraente di chiedere, ed o enere, un aggiornamento in
date diverse da quelle indicate.
In  caso  di  inadempienza  da  parte  della  Società,  il  Contraente  provvederà  a  formalizzare  contestazione  scri a
assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecu vi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Laddove la  Società persista nell’inadempimento e  ove le  controdeduzioni  non  fossero pervenute entro  il  termine
prescri o o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 1/1000 a valere sull’ammontare
della cauzione defini va per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispe o ai termini indica  dal Contraente e per
l’esecuzione delle prestazioni contra uali.
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Art.14. Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripar ta per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono
essere  indicate  nel  riparto  allegato  alla  Polizza,  ferma  restando  -  in  deroga  al  medesimo  ar colo  1911  c.c.  -  la
responsabilità solidale di tu e le Imprese coassicurate nei confron  del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni
assunte con la s pula dell’Assicurazione.
La Spe abile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli  a  sopraindica  anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente a o,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione rela va all’Assicurazione, ivi incluse quelle rela ve a proroghe e recesso. 
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tu e
le Imprese Coassicurate, per tu o quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.15. Clausola Broker
Per la ges one del presente conta o, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio
assicura vo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
La Società riconosce che ogni comunicazione rela va alla presente assicurazione avverrà per il  tramite del broker e
tu  i rappor  ineren  la presente assicurazione saranno svol  per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker
medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le
rate di premio, con effe o liberatorio nei confron  della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in
buona fede dal Contraente al broker si considera come effe uato dire amente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contra  di intermediari (art. 109 comma 2 le era a) del
Codice delle Assicurazioni) appartenen  alla propria rete distribu va, nondimeno garan rà il rispe o delle modalità e
termini di rimessa premi previs , convenu  o comunque riconosciu  dalle procedure amministra ve vigen  in caso di
ges one dire a o tramite gerenza, al fine di garan re l’adeguato collegamento tra le par , per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contra o.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni
caso rappresentare un costo aggiun vo per il contraente.
Art.16. Rinvio alle norme di legge
Per tu o quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17. Assicurazione per conto di chi spe a – Titolarità dei diri  nascen  dal contra o
La presente polizza è s pulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spe a, fermo restando che il
Contraente deve adempiere gli obblighi derivan  dal contra o, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere
adempiu  che dall’Assicurato.
Art.18. Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei sogge  di
seguito indica ,  la  Società rinuncerà  al  diri o  di  surrogazione nei  confron  degli  amministratori  e  dipenden  del
Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria a vità.
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confron  di associazioni, patrona
ed En  in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue a vità od u lizzare Suoi
locali, a rezzature od altri beni garan  dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art.19.  Obblighi ineren  la tracciabilità dei  flussi  finanziari  in base alla l.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tu  gli obblighi  di tracciabilità previs  dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rappor  nascen  con i propri eventuali subappaltatori, subcontraen  della filiera delle
imprese a qualsiasi tolo interessa  all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia no zia dell’inadempimento
della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  legge  n.  136/2010  ne  dà
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefe ura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia
ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interven  di controllo ulteriori,
l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori  e subcontraen  della filiera delle imprese a qualsiasi  tolo
interessa  all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi rela vi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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La  Società  s’impegna  a  fornire  ogni  documentazione  a a  a  comprovare  il  rispe o,  da  parte  propria  nonché  dei
subappaltatori  e subcontraen  della filiera delle imprese a qualsiasi tolo interessa  all’espletamento del presente
appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato u lizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumen  idonei  a  consen re  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  nelle  transazioni
finanziarie rela ve a pagamen  effe ua  dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraen  della filiera delle imprese a
qualsiasi tolo interessa  all’espletamento del presente appalto di servizi, cos tuisce causa di risoluzione del contra o
ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della
presente clausola  risolu va.  La risoluzione,  in base all’art.  1458 c.c.,  non si  estende alle obbligazioni  della Società
derivan  da sinistri verifica si antecedentemente alla risoluzione del contra o.

Art. 20 - Sanc on Clause / OFAC
Le  Par  riconoscono  che  l'Italia  ado a  o  è  parte  di  organizzazioni  internazionali  che  ado ano  provvedimen  di
embargo o sanzionatori a carico di sta  esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle par  di assumere o
dare esecuzione ad obbligazioni contra uali.
La  Società  non  sarà  pertanto  tenuta a  prestare  copertura  né  sarà  tenuta  al  pagamento  di  alcun  indennizzo  e/o
risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il
pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni,
divie  o restrizioni  impos  da risoluzioni  delle Nazioni Unite o a sanzioni  commerciali  ed economiche previste da
provvedimen  della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Sta  Uni  d’America.
La presente disposizione abroga e sos tuisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art.1. Ogge o dell’Assicurazione 
La Società indennizza tu  i danni materiali, perdite e/o deterioramen , sia dire  che “consequenziali”, causa  ai beni
Assicura  da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.
Sono parifica  ai danni materiali i guas  causa  alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od
arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art.2. Esclusioni
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni
causa  da:
a) a  di  guerra,  di  insurrezione, di  occupazione militare,  di invasione, di  provvedimen  di qualsiasi  Governo od

Autorità anche locale, di diri o o di fa o. Si precisa che non sono considera  "a  di guerra od insurrezione" le
azioni  di  organizzazioni  terroris che  e/o  poli che anche se  inquisite  per  insurrezione  armata contro  i  poteri
cos tui  o simili imputazioni;

b) bradisismo e maremo ;
c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come

pure da radiazioni provocate dall'accelerazione ar ficiale di par celle atomiche;
d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli

Amministratori;
e) graduale  deterioramento  per  effe o  di:  siccità,  umidità  atmosferica,  corrosione,  ruggine,  termi ,  inse ,

vermi,  a  meno che de  danni  non risul no come conseguenza di  danno agli  apparecchi  di  condizionamento
causato da un evento non escluso;

f) appropriazione  indebita;  smarrimento;  saccheggio;  ammanchi  e/o  sparizioni  riscontra /e  nel  corso  di
inventari.

g) danni  indire  ad eccezione di quanto previsto dalle  condizioni  “Maggiori  cos  – Spese extra”  e “Perdita
Pigioni”;

h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
j) deperimento, usura, logorio causa  da naturale uso o funzionamento;
k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbrica ; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione
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di  macchinari.  Non sono in  ogni  caso esclusi  né i  danni  da incendio,  esplosione,  scoppio,  né  altri  danni  non
dire amente ed esclusivamente causa  dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pare , pavimen , solai e te ;
m) messa  in  esecuzione  di  ordinanze  delle  Autorità  o  di  leggi  che  regolino  la  costruzione,  ricostruzione  o

demolizione dei fabbrica  e/o macchinari assicura , ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di
demolizione e sgombero dei residua  del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;

n) limitatamente  ai  Beni  Assicura  ricompresi  nella  definizione  di  “apparecchiature  ele roniche”,  i  danni
derivan  da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i
danni cagiona  a lampade e altre fon  di luce, se non connessi a danni soffer  da altre par  delle cose assicurate;
i danni ogge o delle prestazioni dei contra  di manutenzione s pula  dall’Assicurato o di cui deve rispondere il
produ ore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate
con adegua  sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di de e
apparecchiature;

o) errori di  proge azione, uso di merci o macchinari dife osi, omissione di manovra o controlli, sospensione
volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;

p) perdite,  danni,  cos  o  spese  di  qualsivoglia  natura,  in  tu o  o  in  parte,  dire amente  o  indire amente,
derivante da, riconducibile a, causato da o rela vo a:
1. qualsiasi Mala a Trasmissibile, o sospe o o minaccia circa la sussistenza (sia essa effe va o percepita) di una
Mala a Trasmissibile;
2.  qualsiasi  a o,  errore  o  omissione  nel  controllo,  prevenzione  o  risoluzione  di,  o  comunque  rela vo  a
un’epidemia sia essa effe va, sospe a, percepita o minacciata, di una qualsiasi Mala a Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca,
contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia
natura. La sussistenza, sia essa effe va, presunta, minacciata, percepita o sospe a, di una Mala a Trasmissibile
all’interno, presso, o che interessi, impa  o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà,
non cos tuisce perdita o danno materiale o di altro po, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La  presenza  di  una  o  più  persone  in  un’ubicazione  assicurata,  potenzialmente  infe ate  da  una  Mala a
Trasmissibile o effe vamente infe ate da una Mala a Trasmissibile, non cos tuisce perdita o danno, materiale o
di altro po;

q) qualsiasi danno materiale o non materiale, dire o od indire o, conseguente, in tu o o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche
(anche parziali) a da , codici, programmi so ware o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di da , codici, programmi so ware ed ogni altro
set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione da , microchip o disposi vi
logici integra  (“embedded chips”);
• perdita  e/o  danneggiamento  di  sistemi  ele ronici  di  elaborazione  da  o  computer  e/o  perdita  di  da  di
programmi; 
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, si  web o similari;
• trasmissione ele ronica di da  o altre informazioni, compresa quella a/da si  web o similari  (es: download di
file/programmi da posta ele ronica);
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• u lizzo di Internet o re  similari, re  intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diri o di proprietà intelle uale (come ad esempio marchio,
copyright, breve o);
• violazione delle norme sul tra amento dei da  personali.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei  danni provoca  alle cose assicurate derivan  da
incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art.3. Beni esclusi
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per ogge o;
2. Opere d’Arte con valore eccedente € 20.000 per opera. 
3. il valore del terreno;
4. mezzi di locomozione iscri  al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato;
5. boschi, alberi, col vazioni, animali in genere;
6. aeromobili e natan ;

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo 
Tel. 055 84.527.242 - Fax  055 8456288 - P.IVA 06207690485

ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

7. beni pos  all’aperto quando danneggia  da even  atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro
naturale uso e des nazione;

8. Strade, Viado , gallerie, pon  non rientran  nelle per nenze dei fabbrica  assicura ;
9. Per gli  en  per  i  quali  esista separata assicurazione s pulata dall’assicurato e/o da terzi  a seguito di  obblighi

derivan  da legge o da contra o con l’assicurato, la presente Polizza sarà operante:

- come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancan  nelle polizze già in essere o qualora,
de e polizze, risultassero inefficaci per qualsiasi mo vo;

- in eccesso a quanto indennizzabile dalle polizze già in essere per eventuali insufficienze di somme assicurate
e/o dei limi  previs  alle specifiche garanzie.

Art.4. Condizioni par colari
1. Acqua condo a   
Rela vamente ai  danni  di  allagamento da  acqua od altri  fluidi  provoca  da  ro ura  accidentale  di  impian  idrici,
igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di es nzione indennizzabili a termini di polizza, la
Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di
quella indicata nell’Allegato 
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
2. Spese ricerca riparazione ro ure  
Rela vamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di ro ure di impian  idrici, igienici,
tecnici  e  di  processo,  di  riscaldamento,  di  condizionamento e di  es nzione che  abbiano provocato un danno  per
fuoriuscita  del  fluido  in  essi  condo o  o  contenuto,  le  stesse  sono  risarcite  dalla  Società,  esclusivamente  per  la
demolizione ed il ripris no di par  di fabbricato e per la riparazione di de  impian .
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
3. Fenomeno ele rico  
La  Società  risponde  dei  danni  causa  da  “fenomeno  ele rico”,  da  qualsiasi  mo vo  occasionato,  comunque  si
manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La Società non risponde dei danni :

a) Causa  da usura o da carenza di manutenzione
b) Verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i

danni verifica si durante le operazioni di collaudo o prova; 
c) Dovu  a dife  no  al Contraente/Assicurato all’a o della s pula della polizza, nonché per i cos  per i quali

deve rispondere, per legge o contra o, il costru ore o il fornitore 

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)  
La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell’Allegato 1  oppure
dell’ulteriore  importo  previso  nella  rela va  par ta,  indennizza  le  spese  necessarie  per  demolire,  smantellare,
sgomberare,  tra are,  bonificare,  smal re,  distruggere,  trasportare e scaricare al  più vicino scarico  disponibile  e/o
autorizzato i residua  del sinistro, inclusi i cos  di smal mento degli stessi;
Per de e spese non si applica il disposto di cui all’art. 1907 del c.c. 
Si precisa che l’eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al sudde o 20% non potrà in ogni caso estendersi al
rimborso  delle  spese  necessariamente  sostenute  per  lo  smal mento  di  qualsivoglia  bene/manufa o  contenente
amianto.
E' fa o salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento  
Rela vamente  alle  spese  sostenute  per  rimuovere,  trasportare  e  ricollocare  -  comprese  quelle  di  montaggio  e
smontaggio – i beni mobili assicura  non colpi  da sinistro o parzialmente danneggia , le stesse sono risarcite dalla
Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbrica  e del macchinario
danneggiato,  e  fino  alla  concorrenza,  per  ciascun  sinistro  che  avvenga  nel  corso  del  periodo  di  assicurazione,
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dell’importo indicato nell’Allegato 1. La Società pagherà de e spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907
del c.c. ”
6. Valori  
Monete, biglie  di banca, toli di  credito,  di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, pos  e
custodi  nei fabbrica  della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicura  e indennizzabili dalla Società fino alla
concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato
1. Rela vamente ad effe , toli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato
per bolli, cos  di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà de e spese senza
l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
7. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità  
In  caso  di  sinistro  la  presente polizza  copre  i  maggiori  cos ,  compresi  gli  oneri  di  urbanizzazione,  che dovessero
rendersi  necessari  e  inevitabili  per  l'osservanza  di  leggi,  regolamen  ed  ordinanze statali  o  locali  che regolano la
riparazione e/o la costruzione di fabbrica  (o loro stru ure) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di
ricostruzione siano effe vamente pos  in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun
sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1. 
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da ar colo che precede, nonché
le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di
una qualsiasi  legge od ordinanza che regoli  o renda necessarie le sudde e operazioni.  L'esistenza della presente
clausola  non  comporta  deroga  all’art.  “Limite  massimo  di  indennizzo”,  salvo  quanto  previsto  per  le  spese  di
salvataggio.
8. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli  
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con
applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato
stesso.  In  nessun  caso  la  Società  è  tenuta  ad  indennizzare  per  singola  ubicazione  e  per  singolo  evento  somma
superiore a quanto indicato nell’Allegato 1.  La Società pagherà de e spese senza l’applicazione del disposto di cui
all’Art. 1907 del c.c. ”
9. Spese peritali  
Si conviene tra le Par  che la Società garan sce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ul mo sostenute per il
perito  di  parte,  nonché  la  quota  parte  dell’Assicurato  rela va  al  terzo  perito,  in  caso  di  perizia  collegiale  .
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

Qualora  le  spese  e  gli  onorari  complessivamente  spe an  ai  Peri  siano  ricompresi  entro  i  limi  previs
dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento dire o di tali spese ed onorari a fronte
dell’emissione di regolari  fa ure ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni
decorren  dalla so oscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato. 
10.Onorari archite , ingegneri e consulen  
Rela vamente alle spese effe vamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, archite ,
proge s  e  consulen ,  resesi  necessarie  a  supporto  della  ricostruzione  o  del  ripris no  delle  cose  distru e  o
danneggiate,  le  stesse  sono  rimborsate  dalla  Società,  nel  limite  delle  tariffe  stabilite  dagli  ordini  professionali  di
categoria, e fino all’importo indicato nell’Allegato 1. 
11.Opere d’Arte   
Quadri, dipin , arazzi, statue, tappe , collezioni, pos  e custodi  nei fabbrica  della o delle ubicazioni assicurate si
intendono assicura  e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del
periodo  di  assicurazione,  di  un importo indicato  nell’Allegato  1 e fermo il  disposto di  cui  all’Art.  “Limite massimo
dell’indennizzo”. La Società pagherà de e spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
12.Contenuto/macchinari/impian /merci presso terzi  
Rela vamente al contenuto/macchinari/impian /merci si prende a o che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse
da quelle  assicurate,  come risultante da registrazione  contabile del  Contraente  o  dell’Assicurato  ed  ivi  si  intende
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assicurata alle condizioni tu e di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli en  assicura  anche quando
si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’a vià di telelavoro.
13.Even  atmosferici  
La Società risponde dei danni causa  alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate,
trombe d’aria, grandine, pioggia, neve.
Le cose assicurate poste so ote o ai fabbrica  descri  in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine
e  neve  siano  penetrate  in  de  fabbrica  a raverso  ro ure,  brecce  e  lesioni  provocate  al  te o,  alle  pare  o  ai
serramen  dalla violenza degli even  di cui sopra.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma
maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
14.Sovraccarico neve  
Rela vamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbrica , i serbatoi od i sili
sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali  rela ve al dimensionamento ed alla verifica di
carichi e sovraccarichi, vigen  al momento della costruzione.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma
maggiore di quella indicata nell’Allegato 1. 
15.Collasso stru urale  
Rela vamente ai danni di crollo e collasso stru urale indennizzabili a termini di polizza, subi  dalle cose assicurate
conseguen  a sovraccarico di stru ure di fabbrica  e macchinari e ad errori di proge azione, di calcolo, di esecuzione
e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di
assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
16.Even  socio-poli ci  
Rela vamente ai danni alle cose assicurate verifica si in conseguenza di  tumul  popolari,  scioperi,  sommosse,  a
vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del
periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
17.Terrorismo e/o sabotaggio  
La Società risponde delle perdite, danni, cos  e/o spese di qualsivoglia natura causa  dire amente o indire amente,
da a  di terrorismo o sabotaggio. 
Sono esclusi dall’assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri  che avvengano nel periodo di assicurazione pa uito per
l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’Allegato 1.

18.Ricostruzione archivi  
La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal
sinistro,  per  la  ricostruzione  ed  il  rifacimento  di  archivi,  documen ,  disegni,  registri,  microfilms,  nastri  o  dischi
magne ci, schede perforate, altri suppor  di da  e “Programmi di utente”.
Per  “suppor  di  da ”  si  intende  il  materiale  intercambiabile  da  parte  dell’assicurato,  per  la  memorizzazione  di
informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. 
Per “da ” si intendono le informazioni leggibili a macchina su suppor  intercambiabili, memorizza  dall’assicurato con
esclusione quindi dei da  su suppor  fissi per des nazione, i da  su memorie opera ve delle unità centrali nonchè
qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.
Per  “Programmi  di  utente”:  si  intendono  sequenze  di  informazioni  –  che  cos tuiscono  istruzioni  eseguibili
dall’elaboratore  –  che  l’Assicurato  u lizza  in  quanto  sviluppa  per  i  suoi  scopi  da  propri  dipenden ,  da  Società
specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incarica .
È facoltà dell’assicurato ricos tuire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo rela vo non
risul  più elevato di quello necessario per il ripris no dei da  nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta)
eseguito da professionis  e/o dipenden  di cui l’Assicurato possa valersi,  comprese le spese per la ricerca dei da
perdu  e/o per la loro ricostruzione.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
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19.Maggiori cos  - Spese extra  
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’a vità
assicurata,  indennizza,  fino  alla  concorrenza  della  somma  assicurata  alla  rela va  par ta,  le  spese  straordinarie
documentate  purché  necessariamente  sostenute  per  il  proseguimento  dell’a vità.  A  tolo  esemplifica vo,  sono
comprese le spese sostenute per:

 l'uso di macchine o impian  in sos tuzione di quelli danneggia  o distru ;
 il lavoro straordinario, anche no urno e fes vo, del personale;
 le lavorazioni presso terzi; 
 la fornitura di energia ele rica o termica da parte di terzi;
 gli affi  di locali per il trasferimento temporaneo dell'a vità compresi i rela vi cos  di trasferimento.

La  garanzia  si  intende prestata per  il  tempo stre amente  necessario  per  la  riparazione o  il  rimpiazzo  delle  cose
distru e  o  danneggiate.  La  garanzia  si  intende,  comunque,  limitata  alle  maggiori  spese  sostenute  nei  sei  mesi
successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. 
La Società non indennizza le maggiori spese conseguen  a prolungamento ed estensione dell’ina vità causa  da:

 scioperi, serrate, provvedimen  impos  dall’Autorità;
 difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle a rezzature imputabili a causa di forza maggiore,

quali, a tolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallen no le forniture, sta  di guerra.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
20.Ricorso terzi e locatari  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla rela va par ta,
delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi
di legge - per danni materiali dire  cagiona  alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivan  da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’u lizzo di cose, nonché
di a vità industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del
massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
 a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi tolo, salvo i veicoli dei dipenden

dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto so o carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzide e
operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

 di qualsiasi natura conseguen  ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considera  terzi:
 il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 quando  l’Assicurato  non  sia  una  persona  fisica,  il  legale  rappresentante,  il  socio  a  responsabilità  illimitata,

l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rappor  di cui al punto precedente;
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo
tu  i documen  e le prove u li alla difesa e la Società avrà 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
della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
21.Perdita pigioni  
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la par ta fabbrica , tale da rendere gli stessi
totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell’Allegato 1, quella parte di
pigione rela va ai locali danneggia , regolarmente affi a , non più percepibile per effe o di de a inagibilità per il
tempo necessario al loro ripris no, comunque non oltre il limite di un anno.
Per locali regolarmente affi a  si intendono anche quelli occupa  ed in uso al Contraente o l’Assicurato - proprietario -
che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi rela va.
22. Inondazioni, alluvioni, allagamen  
La Società risponde dei danni materiali e dire  arreca  agli en  assicura  da inondazioni, alluvioni ed allagamen  in
genere, compresi fango e/o corpi trasporta , traboccamen , rigurgi  (compreso il rigurgito delle acque piovane) o
ro ure di fognature, anche se tali even  siano causa  da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
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La Società non risponde dei  danni causa  da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia ele rica,
termica  o  idraulica,  salvo  che  tali  circostanze  siano  connesse  al  dire o  effe o  dell’inondazione,  alluvione  o
allagamento sugli en  assicura .
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si nel corso del periodo di assicurazione, importo
superiore a quello indicato all’Allegato 1.
23.Terremoto  
La Società risponde dei danni materiali e dire  – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subi  dagli en
assicura  per effe o di terremoto.
Ai soli effe  della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causa  da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenien  da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da

radiazioni  provocate  dall’accelerazione  ar ficiale   di  par celle  atomiche,  anche  se  i  fenomeni  medesimi
risultassero origina  da terremoto;

b) causa  da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia ele rica, termica o idraulica, salvo che tali
circostanze siano connesse al dire o effe o del terremoto sugli en  assicura ;

c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indire , quali cambiamen  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 en  assicura .
Le spese di  demolizione e sgombero dei  residui  del  sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a
questo tolo specificata nell’Allegato 1 so o la voce “Demolizione e sgombero”.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si nel corso del periodo di assicurazione, importo
superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
24.Dispersione liquidi  
La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da ro ura
accidentale di de  serbatoi o contenitori, o delle rela ve valvole od organi di interce azione.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, s llicidio e dovu  a corrosione, usura o imperfe a tenuta stru urale;
b) causa  da gelo;
c) verifica si in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della ro ura e per la sua riparazione.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
25.Franamen , cedimen , smo amen  di terreni  
La  Società  indennizza  i  danni  materiali  e  dire  subi  dalle  cose  assicurate  in  occasione  di  frane,  franamento,
smo amento e cedimento del terreno comunque occasiona .
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si nel corso del periodo di assicurazione, importo
superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
26.Differenziale storico - ar s co  
Nella somma assicurata alla par ta “Fabbrica ”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli
en  assicura  con  par colari  qualità  storico-ar s che  possono  subire  a  seguito  di  sinistro  indennizzabile  e  che
eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripris no di cara ere funzionale previste nella presente polizza.
A  tolo  esemplifica vo  e  non  limita vo,  tali  danni  possono  riguardare  affreschi,  bassorilievi,  ornamen  murari,
monumen , mosaici, soluzioni archite oniche e possono consistere nelle spese di ripris no e/o restauro (cos  dei
materiali, spese competenze degli ar giani e/o ar s ) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle
preesisten  purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la
distruzione totale o parziale del manufa o storico e/o ar s co.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’en tà delle spese di ripris no e/o restauro, nonché in merito alla
perdita economica dell’Assicurato per la  distruzione totale o parziale,  le Par  convengono fin d’ora di rime ersi al
parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui
verrà dato formale incarico di perito comune.
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27.Adeguamento an sismico  
Se per la ricostruzione o il ripris no dei fabbrica  e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispe are le “Norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche” vigen  al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di
tali cos  entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa
ma con il massimo di quanto stabilito nell’Allegato 1 so o la voce “Adeguamento an sismico”, restando comunque
convenuto  che  tale  condizione  non  si  applicherà  per  i  fabbrica  non  risponden  alle  “Norme  tecniche  per  le
costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
28.Furto e rapina  
La società indennizza i danni derivan  da Furto o Rapina dei beni assicura .
In caso di furto avvenuto in locali prote  da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è introdo o
nei fabbrica  e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante ro ura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e

simili;
b) uso di chiavi vere purché so ra e fraudolentemente al detentore o da ques  smarrite; in quest’ul mo caso la

garanzia  sarà  operante  a  condizione  che  lo  smarrimento  sia  stato  denunciato  alle  Autorità  competen  e  la
copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competen ;

c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari  mediante impiego di mezzi
ar ficiosi o di par colare agilità personale;

d) in modo clandes no purché l’asportazione della refur va sia avvenuta poi a locali chiusi,
sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Nel caso di furto delle casse automa che in proprietà, l’effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata
all’effrazione di mezzi di chiusura dei locali.
Qualora il furto avvenga senza tracce eviden  di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di
accesso che richiedano par colari do  di agilità personale o di specifiche a rezzature, sarà liquidato dalla Società un
importo pari al 85% del danno indennizzabile.
Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non
sono operan  i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
Se per tu e le cose assicurate o per parte di  esse sono previste in  polizza par colari  difese interne,  la  Società è
obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdo o nei locali, abbia violato tali difese mediante ro ura,
scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
Apparecchiature ele roniche ad impiego mobile 
Limitatamente alle apparecchiature ele roniche ad impiego mobile,  la garanzia furto e rapina si  intende operante
anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alza , sia provvisto di te o rigido o con

capote serrata;
- gli  impian  e  le  apparecchiature  vi  siano  conservate  per  il  tempo  stre amente  necessario  al  trasporto  e

all’espletamento delle a vità a cui sono des nate;
- gli impian  e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo,  con linee aeree regolari,  o ferroviarie, le apparecchiature ele roniche ad
impiego  mobile  si  intendono  garan te  purché  vengano  trasportate  come  “bagaglio  a  mano”,  qualora  peso  e
dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diri o all’indennizzo.
In caso di trasporto al seguito o su natan  e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi
momento, gli en  assicura  siano so o il controllo del sogge o al quale sono sta  affida , oppure siano affida  alla
protezione di luoghi chiusi a chiave o sorveglia . Restano esclusi gli smarrimen  e le misteriose sparizioni.
Deve intendersi  compreso il  furto con destrezza  avvenuto in  occasione  di  incidente  stradale nonché a seguito di
malore,  perdita di coscienza tali  di obbligare l’intervento di unità di soccorso e/o l’ospedalizzazione dell’affidatario
dell’ente assicurato.
Valori 
Rela vamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l’efficacia del contra o, che gli
stessi siano ripos  chiusi a chiave in cassaforte con i limi  di indennizzo previs  nella par ta “Valori in Cassaforte”
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dell’Allegato 1, nonché ripos  in casse e, casse , mobili, armadi, ecc… con i limi  di indennizzo previs  nella par ta
“Valori ovunque ripos ” dell’Allegato 1.
Si  precisa  che  i  termini  serrature  e/o  chiavi  comprendono  anche  disposi vi  di  chiusura  ed  apertura  aziona
ele ronicamente ed i rela vi strumen  di comando.
L’assicurazione include i guas  arreca  alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicura  anche i fissi e gli
infissi), per comme ere il furto o per tentare di comme erlo.
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell’interno dei locali con i limi  di indennizzo previs  nell’Allegato
1 so o la voce “Valori ovunque ripos ”. 
L’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’assicurato a condizione che non
ricorrano le seguen  circostanze:
a) che l’autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei par colari mezzi di difesa

interni;
b) che il furto sia commesso durante l’orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali

stessi.
La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicura  si trovano fuori dai mezzi di custodia.
Si precisa che:
c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque opera ve anche se i beni assicura  si trovassero al

di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previs  in polizza;
d) agli  effe  della  presente  polizza,  con  il  termine  rapina  si  comprende  anche  l’estorsione,  cioè  il  caso  in  cui

l’Assicurato e/o suoi dipenden  vengano costre  a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza,
dire a sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipenden , sia verso altre persone.

Si precisa che l’assicurazione comprende la rapina quand’anche le persone sulle quali viene fa a violenza o minaccia
vengano prelevate dall’esterno e siano costre e a recarsi nei locali stessi.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma
maggiore di quella indicata nell’Allegato 1. 

Beni all’aperto
Per i beni pos  all’aperto per natura e/o per des nazione d’uso, la garanzia è operante a condizione che al momento
del sinistro tali beni fossero saldamente fissa  al suolo o al Fabbricato o a suppor  fissi in genere. La presente garanzia
opera con l’applicazione dello scoperto e  fino all’importo indicato nell’Allegato 1.  
Assegni in bianco
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni ruba  siano
incassa  presso qualsiasi  Is tuto  di  Credito  nello  Stato  Italiano e/o  nel  resto  del  mondo; il  rela vo indennizzo  è
limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque
superare il valore massimo di emissione consen to dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a
tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (dis n  per ogni taglio se tra asi
di assegni circolari).
In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo
immediato degli assegni ruba  ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso
che le rela ve spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nessun indennizzo spe erà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni ruba  venga effe uato dopo che sia espletata
e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il
ricorso per la procedura di ammortamento risul  improponibile.
Guas  ladri
La Società risponde dei guas  cagiona  dai ladri alle par  di fabbricato cos tuen  i locali che contengono le cose
assicurate ed agli infissi pos  a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di
sicurezza, e corazzate (esclusi i contenu ) e le rispe ve porte, in occasione di furto o rapina consuma  o tenta .
Determinazione dell’ammontare del danno
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verifica si
nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1; la valutazione del danno
verrà effe uata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.
Resta, inoltre, convenuto tra le par  che in caso di sinistro:
- la somma assicurata per ciascuna par ta si intende automa camente reintegrata della somma che verrà liquidata,

fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio rela vo a de o reintegro dal momento del sinistro
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entro 30 giorni dal ricevimento del rela vo documento contra uale emesso dalla Società, salvo il caso di limi  di
indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”

- in caso di ritrovamento delle refur va, la Società indennizzerà i danneggiamen  e le distruzioni cagiona  ai valori
assicura , nonché i compensi dovu  a terzi per legge.

Sezione 4 – Clausole che regolano la ges one dei sinistri

Art.1. Massimo risarcimento per sinistro
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun tolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore
di quella assicurata, stabilita nell’Allegato 1.
Art.2. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le rela ve spese sono a carico della Società ai termini dell’art.

1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scri o alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio adde o

all’Amministrazione dei contra  assicura vi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diri o all’indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 c.c. se ha cos tuito effe vo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scri a alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del

luogo, fornendo gli elemen  di cui dispone;
d) conservare  fino  al  verbale  di  accertamento del  danno,  le  tracce  e  i  residui  del  sinistro  e gli  indizi  del  reato

eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale tolo, diri o di indennità;
e) predisporre, un  elenco dei  danni  subi  con riferimento,  alla  qualità,  quan tà e valore delle  cose  distru e o

danneggiate, me endo comunque a disposizione i suoi registri con , fa ure o qualsiasi documento che possa
essere richiesto dalla Società o dai peri  ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di acce are, quale
prova dei  beni danneggia  o distru ,  la  documentazione contabile e/o altre scri ure che l’Assicurato sarà in
grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni tes moniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato
par colareggiato  da  cui  risul no  tu e  le  de e  quan tà,  qualità  e  valori,  quando  tale  adempimento  risul
difficoltoso o complesso.

Fermo restando  quanto stabilito  dalla  presente norma,  è  concesso  all’assicurato  stesso  di  modificare,  dopo  aver
denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’a vità. Inoltre, trascorsi
10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tu e le misure
del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia
avuto conoscenza nei casi verifica si per fa o altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenen  le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni  dalla
ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico
centro  di  liquidazione danni  per  la  ges one  di  tu  i  sinistri  che  colpisono  la  presente  polizza  ed  a  comunicare
all’Assicurato il nomina vo di un unico referente per la liquidazione dei danni. 
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nomina vo entro i 30
giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un
diverso perito, si impegna a comunicarne il nomina vo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di
cui al punto precedente.
Art.3. Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguen  modalità:
a) dire amente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; 
oppure, a richiesta da una delle par :
b) fra due peri  nomina  uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito a o unico.
I due peri  devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi.  Il  terzo  perito  interviene  soltanto  in  caso  di  disaccordo  e  le  decisioni  sui  pun  controversi  sono  prese  a
maggioranza.
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Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto delibera vo.
Se una delle par  non provvede alla nomina del proprio perito o se i peri  non si accordano sulla nomina del terzo, tali
nomine, anche su istanza di una sola delle par , sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle par  sos ene le spese del proprio perito e metà delle spese ineren  il terzo perito,  fermo quanto
previsto nell’ar colo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
Art.4. Mandato dei peri
I peri  devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esa ezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultan  dagli a  contra uali e riferire se al momento

del  sinistro  esistevano  circostanze  che  avessero  aggravato  il  rischio  e  non fossero  state comunicate,  nonché
verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previs  all’ar colo definito “Obblighi in caso di
sinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quan tà delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabili  nella presente polizza;

d) procedere alla s ma ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero,
rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effe uata ai sensi della le era b) dell’ ar colo definito “Procedura
per  la  valutazione del  danno”,  i  risulta  delle  operazioni  peritali  devono  essere  raccol  in  apposito  verbale  (con
allegate le s me de agliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle par .
I risulta  delle operazioni di cui alle le ere c) e d) sono obbligatori per la par , le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi
impugna va, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei pa  contra uali, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di so oscriverla; tale rifiuto deve essere a estato dagli altri
peri  nel verbale defini vo di perizia.
I peri  sono dispensa  dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condo e in modo da non pregiudicare l’a vità esercitata.
Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si  conviene tra le par  che,  in caso di  danno, totale o parziale causato da even  previs  dalla presente polizza,
l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distru e o danneggiate,
determinato come segue:
a) In caso di distruzione:

I) per i  fabbrica  e per i beni  immobili:  il  costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo
(escluso il valore dell’area);

II) per il contenuto: il  costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalen  per
rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effe uato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:

I) Il costo integrale di riparazione, ripris no e restauro dei beni danneggia .
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osserva  i seguen  criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbrica ,  re  ed impian , contenuto in stato di

a vità, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) Rela vamente a macchinari,  impian , a rezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non

offrisse la  possibilità  di  rimpiazzare  una macchina,  un  apparecchio,  un impianto od un a rezzo con un altro
iden co, si s merà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse
condizioni  di  impiego e des nazione,  con opportuni  corre vi  se  la  cosa affine dia  rendimento economico e
prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e rela ve prove di idoneità di beni
assicura  anche se non dire amente danneggia , a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i
restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni soffer , in quanto liquidabili, ai sensi del presente ar colo
nei limi  del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
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e) Per  i  danni  derivan  dalla  perdita  di  pigioni  l’ammontare  del  danno  si  stabilisce  determinando  il  tempo
stre amente necessario per il ripris no dei locali danneggia . 

f) Per i danni alle merci si s ma il valore di acquisto al momento del sinistro.
g) Per i danni agli archivi si s ma il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il  costo di

ricostruzione delle informazioni.
h) Per  quanto  riguarda  i  toli  di  credito  (esclusi  gli  effe  cambiari)  per  i  quali  è  ammessa  la  procedura  di

ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge
per l’ammortamento e la sos tuzione dei toli distru .

i) Per quanto riguarda gli effe  cambiari viene convenuto tra le par  che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effe  per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di de  effe  è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve res tuire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effe o della procedura di

ammortamento, gli effe  cambiari siano divenu  inefficaci.
j) Per quanto riguarda i toli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documen  rappresenta vi

di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che,
qualora i beni distru  possano essere duplica , l’indennizzo sarà effe uato soltanto dopo che l’Assicurato abbia
richiesto la duplicazione e non l’abbia o enuta per fa o a lui non imputabile.

k) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripris no e restauro
anche l’eventuale deprezzamento.

L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come s mato ai pun  che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle
spese di  demolizione e sgombero dei residua  del sinistro, ed alle spese tu e indennizzabili a termini di polizza,
mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più par te colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente,
risultasse  inferiore  ai  valori  s ma  secondo  quanto  stabilito  al  presente  ar colo,  é  consen to  addizionare  nel
computo dei valori assicura  di tali par te deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanen  par te colpite o
non da sinistro.
Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle s me fa e con le norme dell’ar colo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta
che i valori di una o più par te con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese
ciascuna separatamente,  eccedevano,  al  momento  del  sinistro,  le  somme rispe vamente assicurate  con  le  par te
stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento
del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più par te prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale,
non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore s mato e la somma assicurata non
superi il 20% di quest’ul ma; per le par te ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma
resta integralmente operante per l’eccedenza del prede o 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna par ta, l’indennizzo
non potrà superare la somma assicurata.
Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola par ta dovesse risultare maggiore del valore
delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di  cui all’art.  “Valore delle cose assicurate e determinazione del
danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripar ta tra quelle par te, con tasso uguale o inferiore, per le quali la
somma assicurata risul  insufficiente ai sensi del presente ar colo e dell’art. 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che:
 de a ripar zione ha luogo in ugual misura per tu e le par te con insufficienza di assicurazione colpite o non dal

sinistro;
 la compensazione non ha luogo per le par te assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia

prevista in forma flu uante.
Non si  farà  luogo in alcun caso all’applicazione della  regola proporzionale di cui al  primo comma del presente
ar colo per danni  di importo non superiore a € 10.000,00 (al lordo di scoper /franchigie) 

Art.7. Acquisizione e cessione di beni  – Leeway clause
Si conviene tra le par  che:
a) Agli  effe  della  determinazione  dei  beni  assicura ,  rientrano  immediatamente  ed  automa camente  nella

garanzia  di  cui  alla  presente  polizza  gli  en  in  possesso,  godimento,  uso  e,  comunque,  in  disponibilità  del
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Contraente dopo l’emissione della  polizza, inclusi  modificazioni,  trasformazioni,  ampliamen ,  aggiunte,  nuove
costruzioni,  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie,  nel  limite  del  30%  della  somma  assicurata  alla  par ta
corrispondente come risultante dall’ul mo a o di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data
del tolo rela vo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 

b) Si intenderanno automa camente esclusi dalla garanzia gli en  aliena  con effe o dalla data del tolo rela vo, o
comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. 

c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi  di  res tuzione di  en  che il Contraente detenesse in
godimento od uso a qualsiasi tolo. Si precisa che la copertura assicura va non subirà interruzioni o sospensioni
nelle  ipotesi  in  cui  il  Contraente  consegni  i  beni  (mobili  od  immobili)  in  sua  disponibilità  ad  imprese  per
l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi tolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione,
le evidenze amministra ve dell’assicurato.

e) Agli  effe  della  determinazione  del  valore  dei  beni  assicura ,  rientrano  inoltre  immediatamente  ed
automa camente nella garanzia gli incremen  di valore dovu  a variazione nei cos  di costruzione dei fabbrica  o
nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d’arte, nel limite del 30% della somma
assicurata  alla  par ta  corrispondente  come  risultante  al  momento  del  sinistro  e  dopo  l’applicazione  delle
inclusioni di cui alla le era a): Tale importo cos tuirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata
ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.

Art.8. Pagamento dell’indennizzo
Verificata  l’opera vità  della  garanzia,  valutando il  danno e ricevuta  la  necessaria  documentazione,  la  Società deve
provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fa a opposizione. In caso di opposizione
promossa  dalla  Società,  l’Assicurato  avrà  comunque  il  diri o,  nei  termini  di  cui  sopra,  alla  liquidazione  parziale
dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudica  i reciproci diri  e obblighi tu
derivan  dall’opposizione stessa.
Art.9. An cipo indennizzi
L’Assicurato  ha  diri o  di  o enere,  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  €.
100.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfa a non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’an cipo.
Art.10. Indennizzo separato per ciascuna par ta
Si  conviene fra le  Par  che,  in  caso di  sinistro, dietro  richiesta  dell’assicurato,  sarà  applicato tu o quanto previsto
dall’ar colo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna par ta di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna
di tali par te fosse stata s pulata una polizza dis nta.
A tale scopo i Peri  incarica  della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna par ta un a o di
liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamen  effe ua  a norma di quanto previsto saranno considera  come acconto, sogge  quindi a conguaglio su
quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a tolo di indennità per il sinistro.
Art.11. Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla
Società appena ne ha avuto no zia.
Le  cose  recuperate  divengono  di  proprietà  della  Società,  se  questa  ha  risarcito  integralmente  il  danno,  salvo  che
l’Assicurato rimborsi alla  Società l’intero importo riscosso a tolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la
Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa
res tuzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ul mo caso si
procede ad una nuova valutazione del danno so raendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore
delle cose recuperate; sull’importo  così o enuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di  polizza e si  effe uano i
rela vi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla
data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subi  dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tu avia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domes co,
salvo il diri o della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
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Art.12. Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicura  facen  parte di una
coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del
valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di de o bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o
danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tu avia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non
sia  reperibile  singolarmente  in  quanto posto in  commercio  accoppiato con  altro  ente o  con altra  parte,  la  Società
risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al ne o di eventuale deprezzamento, a meno che sia contra ualmente
prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Art.13. Cer fica  rilascia  dalle Autorità
Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i cer fica  di chiusa inchiesta o altri rilascia  dai Tribunali e/o
Autorità competen , la Società si impegna, trascorsi 90 giorni dalla definizione del sinistro, ad indennizzare il danno
anche  se  la  Contraente  fosse  impossibilitata  a  presentare  i  prede  cer fica ,  fermo  restando  l'impegno  della
Contraente a consegnare de a documentazione non appena disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Clausola migliora va n. 2.1 [aggiun va alla polizza] VALE 5 PUNTI
Art. 14 – Deroga alla proporzionale in a esa della s ma del patrimonio immobiliare
A parziale deroga del 1° cpv dell’Art. Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale, la Società, si impegna a
non applicare la regola proporzionale per i primi  6 (sei) mesi, durante i quali il Comune potrà concludere le a vità di
revisione e verifica delle somme assicurate per le Par te Fabbrica .

Clausola migliora va n. 2.2 [aggiun va alla polizza] VALE 10 PUNTI
Art. 14 – Deroga alla proporzionale in a esa della s ma del patrimonio immobiliare
A parziale deroga del 1° cpv dell’Art. Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale, la Società, si impegna a
non applicare la regola proporzionale per i primi 12 (dodici) mesi, durante i quali il Comune potrà concludere le a vità di
revisione e verifica delle somme assicurate per le Par te Fabbrica  .
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Sezione 5  – Par te e somme assicurate, limi  di indennizzo, franchigie, scoper  e calcolo del premio

Art.1. Calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia alla so ostante tabella contenente le par te e le somme assicurate unitamente ai tassi
annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione Valore
Tasso
Imp.le

Premio annuo
imponibile

Imposte Premio annuo lordo

Fabbrica € 5.070.429,00 .....‰
€...........................

.
€….………… €……………………..

Fabbrica  sogge  a vincolo € 0,00 .....‰
€...........................

.
€….………… €……………………..

Contenuto € 200.000,00 .....‰
€...........................

.
€….………… €……………………..

Ricorso terzi o locatari € 1.000.000,00 .....‰
€...........................

.
€….………… €……………………..

Totale € 6.270.429,00 .....‰
€...........................

.
€….………… €……………………..

Art.2. Limi  di risarcimento – Scoper /franchigie
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoper  tra quelli previs  dalla polizza, dall’importo
indennizzabile verrà dedo a unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.



Limite Massimo di Indennizzo Importo
Limite per sinistro e per periodo assicura vo € 5.000.000,00=

Franchigia (Opzione base – Vale 0 Pun )
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente € 5.000,00=

Franchigia - Clausola migliora va Nr.3.1 (alterna va alla precedente) VALE 5 PUNTI
Riduzione della Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente, ad € 3.000,00=

Franchigia - Clausola migliora va Nr.3.2 (alterna va alla precedente) VALE 10 PUNTI
Riduzione della Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente, ad € 1.000,00=

Si conviene che per le singole garanzie so oriportate, siano applica  i rela vi so olimi  e l’applicazione dei rela vi scoper
e franchigie. 
In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato ogge o del sinistro.

Garanzia Limi  di indennizzo Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero,  Spese 
rimozione, trasporto e ricollocamento

€ 200.000,00 sinistro/anno, a p.r.a. Nessuna 

Valori € 10.000,00 sinistro/anno
Opere d’arte € 50.000 per sinistro
Oneri di Urbanizzazione € 25.000,00 sinistro/anno Nessuna 
Perdita Pigioni 10% del valore a nuove delle singole 

unità immobiliari
Onorari di archite , professionis  e 
consulen  

€ 20.000,00 per sinistro Nessuna 

Spese peritali 5% del danno con il max di 
€ 50.000,00 per sinistro

Nessuna 

Ricorso terzi e locatari € 5.000.000,00 per sinistro
Even  socio-poli ci (VEDERE OPZIONI MIGLIORATIVE   n.  4.1 e

4.2)
50% della s.a.del singolo fabbricato con 
il max di € 2.500.000,00 sinistro/anno

Scoperto 10% minimo € 5.000,00 
per sinistro

Terrorismo e sabotaggio (VEDERE OPZIONI MIGLIORATIVE 

n.5.1 e 5.2 )
50% della s.a. del singolo fabbricato e 
rela vo contenuto con il massimo di € 
2.500.000,00 sinistro/anno

Scoperto 10% minimo  € 15.000,00
per sinistro

Even  atmosferici  (VEDERE OPZIONI MIGLIORATIVE n.6.1 e 

6.2)
50% della s.a. del singolo fabbricato e 
rela vo contenuto con il massimo di € 
5.000.000 per sinistro/anno

Scoperto 10% minimo € 5.000,00 
per sinistro

Inondazioni, alluvioni 50% della s.a. del singolo fabbricato e 
rela vo contenuto con il massimo di € 
5.000.000,00 sinistro/anno

Scoperto 10% minimo 
€ 10.000,00 per sinistro per singolo
fabbricato e rela ve contenuto

Allagamen  1.000.000 per sinistro/anno € 10.000,00 per sinistro  
Sovraccarico neve € 200.000,00 per sinistro/anno
Collasso Stru urale € 500.000,00 per sinistro/anno
Acqua condo a – Spese di ricerca e 
riparazione dei danni

€ 50.000,00 per sinistro/anno € 500,00 per sinistro

Dispersione liquidi € 100.000 per sinistro € 500,00 per sinistro
Terremoto 50% della s.a. del singolo fabbricato e 

rela vo contenuto con il massimo di € 
Scoperto 10% minimo 
€ 20.000,00 per sinistro per singolo

ALLEGATO 1



5.000.000,00 sinistro/anno fabbricato e rela ve contenuto
Fenomeno ele rico € 250.000,00 per sinistro/anno € 1.000,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi € 200.000,00 per sinistro/anno
Maggiori cos  – Spese Extra € 500.000,00 per sinistro
Mancato Freddo € 50.000,00 per sinistro
Differenziale storico-ar s co € 1.000.000,00 sinistro/anno Nessuna 
Adeguamento an sismico €500.000,00 sinistro/annuo Nessuna 
Cedimento, franamento e smo amento del 
terreno  (VEDERE OPZIONI MIGLIORATIVE n.7.1 e 7.2)

€ 100.000,00 per sinistro/anno Scoperto 10% minimo € 20.000,00 
per sinistro per singolo fabbricato 
e rela ve contenuto

Danni da Movimentazione interna € 250.000,00 per sinisto e anno € 2.500,00 per sinistro 

Furto e rapina € 20.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 
per periodo assicura vo annuo

€ 500,00 per sinistroValori in cassaforte € 10.000,00 per sinistro

Valori ovunque ripos
€ 2.500,00 per sinistro ed € 5.000 per 
periodo assicura vo annuo

Beni all’Aperto € 20.000,00 per sinistro 10% di scoperto con il min di € 500

Clausola migliora va n. 4.1 [alterna va alla voce n. 10 della tabella precedente] VALE 5 PUNTI
Garanzia: Even  Sociopoli ci - eleva il limite al 60% del valore a nuovo dell’ubicazione e del suo contenuto        

Clausola migliora va n. 4.2 [alterna va alla voce n. 10 della tabella precedente] VALE 10 PUNTI
Garanzia: Even  Sociopoli ci - eleva il limite al 70% del valore a nuovo dell’ubicazione e del suo contenuto        

Clausola migliora va n. 5.1 [alterna va alla voce n. 11 della tabella precedente] VALE 5 PUNTI
Garanzia: Terrorismo e sabotaggio:  eleva il limite a 60% del valore a nuovo dell’ubicazione e del suo contenuto        

Clausola migliora va n. 5.2 [alterna va alla voce n. 11 della tabella precedente] VALE 10 PUNTI
Garanzia: Terrorismo e sabotaggio:  eleva il limite al 70% del valore a nuovo dell’ubicazione e del suo contenuto        

Clausola migliora va n. 6.1 [alterna va alla voce n. 16 della tabella precedente] VALE 5 PUNTI
Garanzia: Even  atmosferici: Limite di indennizzo: viene elevato il limite al 60% della s.a. del sing. fabbr. e rela vo
contenuto

Clausola migliora va n. 6.2 [alterna va alla voce n. 16 della tabella precedente] VALE 10 PUNTI
Garanzia: Even  atmosferici: Limite di indennizzo: viene elevato il limite al 70% della s.a. del sing. fabbr. e rela vo
contenuto 

Clausola migliora va n. 7.1 [alterna va alla voce n. 22 della tabella precedente] VALE 5 PUNTI
Garanzia: Cedimento, franamento e smo amento del terreno - Limite di indennizzo: € 200.000,00 per sinistro e anno

Clausola migliora va n. 7.2 [alterna va alla voce n. 22 della tabella precedente] VALE 10 PUNTI 
Garanzia: Cedimento, franamento e smo amento del terreno - Limite di indennizzo: € 300.000,00 per sinistro e anno



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

CUI  S  06207690485  202200003  

CPV:  66510000-8 - Servizi assicura vi

***

LOTTO   2  
POLIZZA ALL RISKS

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

CIG 9143858653

Valore del Lo o incluso eventuale opzione  di proroga € 15.750,00
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E’ ammessa la presentazione di varian  alle condizioni dei Capitola  Speciali di Appalto (Polizza di
Assicurazione) unicamente rispe o alle garanzie so o indicate: pertanto, non sono ammesse, pena
l’esclusione dell’offerta, ulteriori varian  ai Capitola  Speciali di Appalto (Polizze di Assicurazione)
diverse da quelle so o indicate. 

Per ciascun lo o il punteggio dell’offerta tecnica è a ribuito sulla base dei criteri di valutazione
elenca  nella so ostante  tabella con la rela va ripar zione  dei punteggi esclusivamente tabellari.

Nell’ul ma colonna a destra vengono indica  i  punteggi tabellari,  vale a dire i  punteggi fissi  e
predefini  che saranno a ribui  o non a ribui  in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificatamente richiesto.  

E precisamente:

LOTTO 2) Polizza ALL RISKS
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 10 pun  così a ribui :
Sub parametro - Descrizione Pun  assegna  massimo 10

Art. 6 Sezione 2 - “Recesso per sinistro” (PTA1) 
“Art. 5 –Recesso per Sinistro 
Non si applica al presente contra o.”

0 pun  nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

10 pun  nel caso in cui la condizione sia stata offerta   
(Opzione Migliora va)Clausola Migliora va n.1 

LIMITI DI RISARCIMENTO
Massimo 50 pun  così a ribui :

Sub parametro - Descrizione Sub parametro - Descrizione Pun  assegna  

Art. 14 – Sezione 4 - Deroga 
alla proporzionale (PTB4 )

Garanzia non operante                                                                               
(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)

 0 pun

La Garanzia è per la durata di mesi 6 dall’effe o della polizza                
(Opzione Migliora va)  Clausola Migliora va n.2.1

 
5 pun

La Garanzia è per la durata di mesi 12 dall’effe o della polizza              
(Opzione Migliora va) Clausola Migliora va n.2.2

10 pun

So olimite per garanzia 
“Even  sociopoli ci” (PTB1)

50% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto                          
(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)

 0 pun

Elevazione al 60% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto  
(Opzione migliora va) Clausola Migliora va n.4.1

5 pun

Elevazione al 70% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto  
(Opzione migliora va)   Clausola Migliora va n.4.2  

10 pun

So olimite per garanzia 
“Terrorismo e 
sabotaggio”(PTB2)

50% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto con il 
massimo di  € 2.500.000,00 sinistro/anno                                                   
(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)

 0 pun

60% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto con il 
massimo di  € 2.500.000,00 sinistro/anno                                                   
(Opzione migliora va) Clausola Migliora va n.5.1

5 pun

70% del valore a nuovo dell’ubicazione e suo contenuto con il 
massimo di  € 2.500.000,00 sinistro/anno                                                   
(Opzione migliora va)      Clausola Migliora va n.5.2  

10 pun

50% della s.a. del singolo fabbricato e rela vo contenuto con il 
massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno                                               

 0 pun
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Tel. 055 84.527.242 - Fax  055 8456288 - P.IVA 06207690485

ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

LOTTO 2) Polizza ALL RISKS
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Massimo 10 pun  così a ribui :
Sub parametro - Descrizione Pun  assegna  massimo 10

Art. 6 Sezione 2 - “Recesso per sinistro” (PTA1) 
“Art. 5 –Recesso per Sinistro 
Non si applica al presente contra o.”

0 pun  nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

10 pun  nel caso in cui la condizione sia stata offerta   
(Opzione Migliora va)Clausola Migliora va n.1 

LIMITI DI RISARCIMENTO
Massimo 50 pun  così a ribui :

Sub parametro - Descrizione Sub parametro - Descrizione Pun  assegna  

So olimite di indennizzo per 
garanzia “Even  atmosferici” 
(PTB3)

(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)
Elevazione a 60% della s.a. del singolo fabbricato e rela vo contenuto
con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno                                          
(Opzione migliora va) Clausola Migliora va n.6.1

5 pun

Elevazione a 70% della s.a. del singolo fabbricato e rela vo contenuto
con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno                                          
(Opzione migliora va) Clausola Migliora va n.6.2

10 pun

So olimite di indennizzo per 
garanzia “Cedimento, 
franamento e smo amento di 
terreno” (PTB4)

Limite di € 100.000,00 per sinistro/anno                                                     
(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)

 0 pun

Elevazione del limite ad € 200.000,00 per sinistro/anno

(Opzione migliora va)  Clausola Migliora va n.7.1

5 pun

Elevazione del limite ad € 300.000,00 per sinistro e anno  (Opzione 
migliora va)  Clausola Migliora va n.7.2

10 pun

SCOPERTI/FRANCHIGIE
Massimo 10 pun  così a ribui :

Sub parametro Descrizione Pun  assegna     

Franchigia frontale PTC1)

Franchigia frontale di € 5.000,00 per sinistro

(Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)

 0 pun

Riduzione della franchigia frontale a € 3.000,00 per sinistro     
(Opzione migliora va)  Clausola Migliora va n.3.1

5 pun

Riduzione della franchigia frontale a € 1.000,00 per sinistro    
(Opzione migliora va)  Clausola Migliora va n.3.2

10 pun
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SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

RIEPILOGO PARTITE ASSICURATE

CUI  S  06207690485  202200003  

CPV:  66510000-8 - Servizi assicura vi

***

LOTTO   2  
POLIZZA ALL RISKS

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

CIG 9143858653

Valore del Lo o incluso eventuale opzione  di proroga € 15.750,00

Fermo restando che il valore a base d’asta so o indicato non può essere superato, il concorrente dovrà

indicare, sulla pia aforma START, nella parte rela va all’Offerta Economica, la percentuale di sconto offerta

sulla base d’asta so o descri a insieme al parametro per la quotazione ed il rela vo tasso annuo lordo.

RIEPILOGO PARTITE ASSICURATE E RELATIVA BASE D’ASTA                                                           

CATEGORIE ASSICURATE CAPITALI TASSO

MEDIO

LORDO

PREMIO ANNUO

A BASE D’ASTA                     

1 Fabbrica  € 5.070.429,00 0,000718  €  3.638,81 
2 Fabbrica  sogge  a vincolo € 0,00 0,000718  €              -   
3 Contenuto € 200.000,00 0,000718  €      143,53 
5 Ricorso Terzi o locatari € 1.000.000,00 0,000718  €      717,65 

Totale complessivo € 6.270.429,00 0,000718  €  4.500,00 
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO  € 4.500,00
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SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

CUI  S  06207690485  202200003  

CPV:  66510000-8 - Servizi assicura vi

***

LOTTO   2  
POLIZZA ALL RISKS

PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

CIG 9143858653

SCHEDA DI  OFFERTA TECNICA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA   CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA  )  

***
Valore del Lo o incluso eventuale opzione  di proroga € 15.750,00

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA  CONTENENTE L’OFFERTA
Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1

LOTTO N. 2  – POLIZZA ALL RISKS

Il so oscri o: ......................................................................................................................................................

codice fiscale: ......................................................................................................................................................

nato a: ............................................................................................................................ il: ../../....

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità
di:2..............................................................................................................................................................................

e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................

con sede legale in: ...............................................................................................................................................

Via/Piazza: .................................................................................................... C.A.P. ................................

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................

codice fiscale: ........................................................ Par ta I.V.A.: ..............................................................

avendo conoscenza integrale di tu e le circostanze generali e speciali concernen  il rischio in ogge o;

 consapevole che non saranno ammesse ulteriori  varian  ai Capitola  Speciali  d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale  acce azione della
condizione contra uale prevista;

consapevole che sarà a ribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”,  in quanto l’impegno si intenderà come

assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliora va prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto

(Polizza di Assicurazione).

1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lo o al quale si partecipa. 
2  Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, ins tore, altro.
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consapevole che non sarà a ribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in

quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

1) con riferimento al so ocriterio PT a  Modalità di a ribuzione del punteggio tecnico del Disciplinare di gara:

Parametro Pun  disponibili
Offerta del concorrente per

l’Opzione migliora va

Art. 6  “Recesso per sinistro” (Sub 

parametro PT a1)

10 pun  nel  caso in cui la condizione  prevista dall’ Opzione

migliora va Nr. 1   venga offerta 

0 pun  nel  caso  in  cui  la  condizione  prevista  dall’  Opzione

Migliora va  Nr.1  non  venga offerta,  confermando così

l’opera vità dell’Opzione base

Si               

No               
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2) con riferimento al so ocriterio - PT  b   del Disciplinare di gara - Limi  di Indennizzo   

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS

GARANZIA
VALORE DI CAPITOLATO

NON RIDUCIBILE
(Opzione A)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione B)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione C)

OPZIONE
OFFERTA 

1 Art. 14 – Sezione 4 - 
Deroga alla proporzionale 
in a esa della s ma del 
patrimonio immobiliare

Garanzia non operante
(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 2.1 a va la garanzia per
la durata di 6 mesi dall’effe o della polizza

(vale  5 pun )

La Clausola migliora va N. 2.2 a va la garanzia per
la durata di 12 mesi dall’effe o della polizza

(vale  10  pun )

A 
B 
C 

2
Even  Socio-poli ci 

50% del valore a nuovo dell’ubicazione
e del suo contenuto

(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 4.1 eleva il limite al
60 % del valore a nuovo dell’ubic. e del suo contenuto

(vale 5  pun )

La Clausola migliora va N. 4.2 eleva il limite al 70%
del valore a nuovo dell’ubic. e del suo contenuto

(vale 10  pun )

A 
B 
C 

3

Terrorismo e sabotaggio

50% del valore a nuovo dell’ubicazione
e del suo contenuto con il massimo di

€ 2.500.000,00 per sinistro/anno
(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 5.1 eleva il limite al
60 % del valore a nuovo dell’ubic. e del suo contenuto

(vale 5  pun )

La Clausola migliora va N. 5.2 eleva il limite al 70%
del valore a nuovo dell’ubic. e del suo contenuto

(vale 10  pun )

A 
B 
C 

4

Even  atmosferici

50% del valore a nuovo dell’ubicazione
e del suo contenuto con il massimo di

€ 5.000.000,00 per sinistro/anno
(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 6.1 eleva il limite al
60% della s.a. del sing. fabbr. e rela vo contenuto
con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro/anno                             

(vale 5 pun )

La Clausola migliora va N. 6.2 eleva il limite al
70% della s.a. del sing. fabbr. e rela vo contenuto

con il massimo di € 5.000.000,00 sin/anno
(vale 10  pun )

A 
B 
C 

5
Cedimento, franamento e 
smo amento del terreno

€ 100.000,00 per sinistro e anno
(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 7.1 eleva il limite a
€ 200.000,00 per sinistro e anno

(vale 5 pun )

La Clausola migliora va N. 7.2 eleva il limite a €
300.000,00 per sinistro e anno

(vale 10 pun )

A 
B 
C 
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Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

3) con riferimento al so ocriterio di cui all’art.   ….   – PT  C   del Disciplinare di gara – Scoper  e franchigie   

FRANCHIGIE E SCOPERTI DELLA POLIZZA ALL RISKS

GARANZIA
VALORE DI CAPITOLATO

NON ELEVABILE
(Opzione A)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione B)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione C)

OPZIONE
OFFERTA (segnare

con un segno di spunta

l’opzione scelta)

1 Franchigia fissa frontale € 5.000,00
(vale 0 pun )

La Clausola migliora va N. 3.1 riduce la
franchigia fissa ad € 3.000,00

(vale 5 pun )

La Clausola migliora va N. 3.2 riduce la
franchigia fissa ad € 1.000,00 

(vale 10  pun )

A 
B 
C 

Si  precisa che  saranno escluse  offerte  che non rispe no,  anche con riferimento ad un singolo so ocriterio,  i  requisi  minimi previs  dall’opzione A e non saranno ritenute
ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza (Opzione A) e al
concorrente saranno a ribui  0 pun .

Luogo e data                Timbro, firma e qualifica del so oscri ore

........................................, lì ../../....          ..........................................................

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo 
Tel. 055 84.527.242 - Fax  055 8456288 - P.IVA 06207690485

ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it
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Risultato della stima informatica
del VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO dell’immobile 

eseguita elaborando l’algoritmo di calcolo certificato DIMA
G.I.E.S. S.r.l. - Gruppo Informatica
e Servizi   

Comunicazione informativa del , 20/12/2021 - 10:06:27

EDIFICIO INDUSTRIALE CON UFFICI ANNESSI

SCHEDA DELL'IMMOBILE IN ESAME 

Provincia    Firenze Comune   
VICCHIO Altezza in metri s.l.m.    Minore di 800 metri

Costruzione antisismica   No Sito in zona sismica   Si

UBICAZIONE DEL FABBRICATO

   
Indirizzo Viale    DEL
PROGRESSO N° civico  1 CAP  50039

Anno di costruzione  2015  Ultima ristrutturazione 

Tipo copertura: tetto piano  

SUPERFICI E ALTEZZE PIANTA REGOLARE QUADRATA O RETTANGOLARE

Altezza 6 m.l.
Lato A
40 m
.l.

Lato B 53 m.l. Tamponamenti in: Pannelli prefabbricati

CONSISTENZA VOLUMETRICA DELLA PARTE UFFICI

N° Piani corpo uffici 1 Volume uffici
330 mc  

Superficie carrabile 0 mq Accessibilità:
normale  

Costo di ricostruzione a nuovo
Parte

Industria € 1.030.638 ,00  
Parte Uffici € 87.103 ,00  

 Totale € 1.117.741 ,00  

Costo di allacci,impianti, onorari professionali e
oneri amministrativi

uffici € 17.421 ,00

  industria € 206.128 ,00

Importo IVA 22% € 295.084 ,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a
nuovo comprensivo di IVA   22 % e degli oneri di

€  1.636.374 ,00  
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trasporto dei materiali

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale. Se l'assicurato copre solo una parte del valore (1908) che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della suddetta, a meno

che non sia diversamente convenuto (1908, 1909).

Indietro Stampa Altro calcolo
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Risultato della stima informatica
del VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO dell’immobile 

eseguita elaborando l’algoritmo di calcolo certificato DIMA
G.I.E.S. S.r.l. - Gruppo Informatica e Servizi

Comunicazione informativa del , 20/12/2021 - 10:18:39 

EDIFICIO UNICO TIPO CALCOLO DETTAGLIATO

SCHEDA DELL'IMMOBILE IN ESAME

Provincia    Firenze Comune    BORGO SAN LORENZO
Altezza in metri s.l.m.    Minore di 800
metri
 

Costruzione antisismica    Si      Sito in zona sismica   Si

UBICAZIONE DEL FABBRICATO

   

Indirizzo Viale PALMIRO TOGLIATI N° civico 
45 CAP  50032

Anno di costruzione  2015 Ultima ristrutturazione 

Struttura portante : in cemento armato

Tipologia fabbricato:edificio di tipo medio

Tipo di copertura: tetto a falde non abitabile

Totale piani     3 CONSISTENZA VOLUMETRICA Superficie balconi 60

 

Volume totale    5926.1 mc Volume    5923.5 Volume abitabile tetto    0 mc

Volume non abitabile tetto    2.6
mc Volume non abitabile interrato    0 mc Volume non abitabile    0 mc

COSTRUZIONI ESISTENTI NELLE AREE IN DISTACCO ANNESSE

Volume 0 mc Volume servizi 0 mc

SISTEMAZIONE DELLE AREE IN DISTACCO ANNESSE
Area a verde escluse le alberature

     0 mq  Superficie carrabile     0 mq

   

Accessibilità : normale  

Costo tecnico di ricostruzione a nuovo €  1.663.223,00
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Costo di allacci,impianti, onorari professionali e oneri
amministrativi €  332.645,00

Importo IVA €  439.091,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo
comprensivo di IVA 22 €  2.434.958,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo
comprensivo di IVA   22 %   e degli oneri di trasporto dei

materiali
€  2.434.958,00

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale. Se l'assicurato copre solo una parte del valore (1908) che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della suddetta, a meno

che non sia diversamente convenuto (1908, 1909).

Indietro Stampa Altro calcolo
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Risultato della stima informatica
del VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO dell’immobile 

eseguita elaborando l’algoritmo di calcolo certificato DIMA
G.I.E.S. S.r.l. - Gruppo Informatica e Servizi

Comunicazione informativa del , 20/12/2021 - 10:14:35 

PORZIONE DI EDIFICIO UFFICI / DIREZIONALE

SCHEDA DELL'IMMOBILE IN ESAME

    Provincia    Firenze Comune    BORGO SAN LORENZO Altezza in metri s.l.m.    Minore di
800 metri

Costruzione antisismica    Si Sito in zona sismica   Si

 

UBICAZIONE DEL FABBRICATO

   

Indirizzo Viale PALMIRO TOGLIATI N° civico  4 CAP  50032

Anno di costruzione  1983  Ultima ristrutturazione 

Struttura portante: in cemento armato

Tipologia fabbricato:edificio di tipo medio

 

Sito in un edificio di piani n° 3 Superficie abitabile   222 mq Volume        732.6 mc

LOCALI ANNESSI (cantine, box, locali sgombero, ecc.)

Volume 0 mc

SISTEMAZIONE DELLE AREE IN DISTACCO ANNESSE

Area a verde 0 mq Superficie carrabile 0 mq   

DATI DI CONSISTENZA DELL'EDIFICIO IN CUI E' SITO L'IMMOBILE

Facciate poco decorate

Accessibilità: normale

Costo tecnico di ricostruzione a nuovo € 212.404,00

Costo di ricostruzione a nuovo compresi i parametri di
consistenza €     214.528,00

Costo di allacci,impianti, onorari professionali e oneri amministrativi €     42.906,00
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Importo IVA €     56.635,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo comprensivo di
IVA 22 % €     314.068,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo comprensivo di
IVA   22 %   e degli oneri di trasporto dei materiali €  314.068,00

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale. Se l'assicurato copre solo una parte del valore (1908) che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della suddetta, a meno

che non sia diversamente convenuto (1908, 1909).

Indietro Stampa Altro calcolo
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Risultato della stima informatica
del VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO dell’immobile 

eseguita elaborando l’algoritmo di calcolo certificato DIMA
G.I.E.S. S.r.l. - Gruppo Informatica e Servizi

Comunicazione informativa del , 20/12/2021 - 10:41:17 

PORZIONE DI EDIFICIO UFFICI / DIREZIONALE

SCHEDA DELL'IMMOBILE IN ESAME

    Provincia    Firenze Comune    SCARPERIA E SAN PIERO Altezza in metri s.l.m.    Minore di
800 metri

Costruzione antisismica    Si Sito in zona sismica   Si

 

UBICAZIONE DEL FABBRICATO

   

Indirizzo Via PINVALLICO N° civico  5 CAP  50038

Anno di costruzione  2014  Ultima ristrutturazione 

Struttura portante: in cemento armato

Tipologia fabbricato:edificio di tipo medio

 

Sito in un edificio di piani n° 2 Superficie abitabile   330 mq Volume        1584 mc

LOCALI ANNESSI (cantine, box, locali sgombero, ecc.)

Volume 0 mc

SISTEMAZIONE DELLE AREE IN DISTACCO ANNESSE

Area a verde 0 mq Superficie carrabile 0 mq   

DATI DI CONSISTENZA DELL'EDIFICIO IN CUI E' SITO L'IMMOBILE

Accessibilità: normale

Costo tecnico di ricostruzione a nuovo € 467.916,00

Costo di ricostruzione a nuovo compresi i parametri di
consistenza €     467.916,00

Costo di allacci,impianti, onorari professionali e oneri amministrativi €     93.583,00
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Importo IVA €     123.530,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo comprensivo di
IVA 22 % €     685.029,00

Importo complessivo del costo di ricostruzione a nuovo comprensivo di
IVA   22 %   e degli oneri di trasporto dei materiali €  685.029,00

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale. Se l'assicurato copre solo una parte del valore (1908) che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della suddetta, a meno

che non sia diversamente convenuto (1908, 1909).

Indietro Stampa Altro calcolo
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio –  Scarperia e San Piero - Vicchio

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

CUI  S  06207690485202200003  

CPV:  66510000-8 - Servizi assicurativi

***

DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI

LOTTO PRODOTTO
VALORE DEL LOTTO
INCLUSO RINNOVO

CIG

2 ALL RISK € 15.750,00 9143858653

4 INFORTUNI € 4.445,00 91439122E4

5 KASKO € 3.500,00 9143956732

Con  riferimento  ai  Lotti  sopra  indicati  si  dichiara  l’assenza  di  sinistri  non  avendo  attivato  le  suddette
coperture assicurative nel triennio 2018-2021.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

(Dr.ssa Benedetta Brandi)

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 Fax 055 8456288
P.IVA 06207690485


