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DEFINIZIONI 
 

ASSICURATO  Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

   
ASSICURAZIONE  Il contratto di assicurazione. 

   
BROKER  La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (Mandataria) in A.T.I con 

Marsh S.p.A.(Mandante) (in seguito definiti  più semplicemente 
Broker). 

   
CONTRAENTE  La persona giuridica che stipula l’assicurazione. 

   
FRANCHIGIA  L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico 

dell’Assicurato. 
   
INDENNIZZO/ 
RISARCIMENTO 

 La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

   

LIMITE DI 
INDENNIZZO 

 L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per 
ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso 
periodo di assicurazione. 

   

POLIZZA  Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 
   

PREMIO  La somma dovuta alla Società. 
   

RISCHIO  La probabilità del verificarsi del sinistro. 
   

SCOPERTO  La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico 
dell’Assicurato. 

   

SINISTRO  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 
assicurativa. 

   

SOCIETA’  L’Impresa assicuratrice. 

 
  La Società                Il Contraente 
--------------------               ---------------------- 
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Definizioni di settore 
 
ESPLODENTI 
 

 Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:a contatto con 
l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad 
esplosione; 
per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli 
esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 
1940 ed elencati nel relativo allegato A. 

   
ESPLOSIONE  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, 

dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata 
velocità. 

   
FABBRICATI  L’intera costruzione edile e tute le opere murarie e di finitura 

compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, 
incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, 
recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle 
parti comuni ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni 
di macchinario, attrezzature, arredamento. 

   
INCENDIO  Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di 

appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 
   
INCOMBUSTIBILI  Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 ° C. non 

danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione 
esotermica. 
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi 
Esperienze del Ministero dell’Interno 

   
MACCHINARIO, 
ATTREZZATURE, 
ARREDAMENTO 

 Macchine, macchine d’ufficio – escluso quanto eventualmente 
assicurato con polizza All Risks Elettronica -, impianti, attrezzi, 
utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di 
sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al 
P.R.A. e di imballaggio. 
Impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di 
condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e 
comunicazione – serbatoi e sili non in cemento armato e 
muratura -. 
Mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, 
campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente 
all’esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti 
informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di 
pegno, e, in genere, qualsiasi carta rappresentate un valore. 
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MERCI  Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti 
dell’indusstria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di 
consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; 
escluso esplodenti. 

   
PRIMO RISCHIO 
ASSOLUTO 

 Forma di copertura che non prevede, in caso di sinistro, 
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 
C.C. 

   
SCOPPIO  Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione 

interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e 
del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. 

   
SOLAI  Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione 

orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e 
soffittature. 
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
 

Art. 1.1 - Prova del contratto 
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, 
o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale 
e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 
 

  Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 
 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga dell’art. 1901 del  Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31/12/2004. 
Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza 
della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane  sospesa dalla fine di tale periodo e riprende 
vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l’eventuale proroga di cui all’art. 1.9 
(Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza 
e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze 
contrattualmente stabilite. 
 

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 
Codice Civile. 
 

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio 

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 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
 

Art. 1.6 - Buona fede 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il 
corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o 
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane 
fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un 
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con 
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di 
sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). 

All Risks Danni materiali/CONSIP S.p.A Pag. 5 di 27 



 
Art. 1.7  Rinuncia alla rivalsa 

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile 
verso: 
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge,  
- le Società controllanti, controllate e  collegate  ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel 
testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 
 
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere 
dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 
 
Art. 1.9 - Durata del contratto 

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 31.12.2004 al 31.12.2007. 
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio 
relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza 
appena scaduta per ogni giorno di copertura. 
 
Art. 1.10 - Oneri fiscali 

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

Art. 1.11 - Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 
 
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega 

In caso di Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile,, ciascuna impresa coassicuratrice 
risponderà della quota di rischio assunta. 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società 
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società 
Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la 
parte delle medesime. 
 

Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per 
i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato 
o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi 
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 
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Art. 1.15 - Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge n. 792/84, 
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della 
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 
 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

1) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza 
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione 
degli stessi da parte della Società; 

2) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il 
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se 
notificate al Broker; 

3) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro 
rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli 
eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 
Codice Civile del pagamento così effettuato; 

4) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker; 

5) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con 
aliquota provvigionale pari all’8% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non 
dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal 
Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione. 

 
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio, entro 
il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa. 
 

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o 
fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzati al Broker. 
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 
 

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del 
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il 
calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato 
(Prospetto di offerta). 
 

Art. 1.20 - Regolazione e conguaglio del premio 

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto 
nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo 
assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come 
base per il calcolo del premio. 
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A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i 
dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad 
emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. 
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data 
di ricezione del relativo documento. 
Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la 
regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la 
Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera 
raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di 
provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 

 
Art. 1.21- Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le 
occorrenti indicazioni ed informazioni. 

 
Art. 1.22 – Efficacia temporale della garanzia 

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 
 
Art. 1.23 – Vincolo  

La presente polizza, limitatamente alle partite “Fabbricato” e “Perdita delle Pigioni”, è vincolata a tutti gli 
effetti a favore dell’ DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT Gmbh (in seguito denominato Istituto) con 
sede in Milano – Via Monte di Pietà, 21, in virtù del contratto di locazione di cui alla scrittura privata tra 
le Parti del 16.01.2003  fino al 30/5/2009 
e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a: 
1)    notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; 
2)  non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto e a 
riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di 
concerto con il Contraente; 
3)   pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione 
del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà 
per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; 
4)   notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento 
del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e a considerare valida l'assicurazione, nei soli 
confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la 
data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia 
stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio 
relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio 
dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati 
complessi condominiali, è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli 
immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente; 
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5)   notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità 
dell'assicurazione; 

       6)   non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto   
       dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Condizioni Generali di  
       Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 C.C. 
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Norme che regolano l’assicurazione All Risks “Danni 
materiali” 

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in 
generale. 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano 
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre 
nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 
 
Oggetto dell’assicurazione 

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, 
nei limiti del capitale assicurato per ciascuna partita ed in corrispettivo del premio convenuto, ad 
indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche di proprietà di Terzi, e/o in leasing 
e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se 
determinati da colpa grave dell’Assicurato, ed a condizione che gli enti assicurati si trovino 
esclusivamente nelle località indicate in polizza. 
 
Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni: 
verificatisi in occasione di: 
- atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione,  occupazione militare, invasione, 
qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo 
dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, 
nazionalizzazione. 
- esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, 
frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto; 
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
 
causati da o dovuti a: 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi 
Amministratori; 
- siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, a meno che detti 
danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato 
da un evento non escluso dalla polizza, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, 
vermi, roditori, animali in genere; 
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- infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi 
e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, 
malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un 
sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate; 
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di 
godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità delle cose assicurate; 
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza e 
relative operazioni di carico e scarico; 
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di 
decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell’aria e del terreno, 
fermentazione, autocombustione; 
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, 
ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate; 
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte 
dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata 
registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; 
- vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o 
macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o 
indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, 
omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di 
prodotto; 
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, 
collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta 
conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose 
assicurate; 
- assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, 
pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta 
conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose 
assicurate; 
- materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; 
- interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione; 
- eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o 
locatore delle cose assicurate; 
- mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di 
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o 
fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, 
indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate; 
 
Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà 
obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. 
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Cose non assicurate 
- Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o 
di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata 
l'assicurazione; 
- terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere; 
- aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di 
trasporto a fune o su rotaie, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro 
contenuto; 
- lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, 
ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte,  pontili, moli e piattaforme in genere; 
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, 
collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; 
- tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; 
- cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze; 
- sistemi operativi, programmi e software in genere. 

 
- Cambio data 
Per Apparecchiature e/o Componenti Elettronici, ai sensi della presente esclusione si devono 
intendere a titolo esemplificativo ma non limitativo: 
- computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque 
software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o 
apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente; 
- componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori; 
- programmi (software) applicativi; 
- sistemi operativi e relativo software; 
- reti di computer; 
- microprocessori (computer chips) anche se non facenti parte di alcun sistema computerizzato; 
- qualunque altra attrezzatura o componente computerizzato o elettronico di proprietà 
dell'Assicurato o di terzi. 
La Società non assicura contro alcuna perdita, danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità di 
qualsiasi natura, causati, agevolati, aggravati o comunque derivanti direttamente o indirettamente, 
in via prossima o remota, in tutto o in parte: 
a. dal malfunzionamento, inefficienza o inadeguatezza di Apparecchiature e/o Componenti  
elettronici di riconoscere, interpretare, calcolare, comparare, contraddistinguere, ordinare o 
elaborare dati consistenti in, dipendenti o ricavabili da una o più espressioni di data o tempo oppure, 
 
b. dalla conseguente esigenza di modificare, cambiare, riparare, alterare qualunque parte o parti di 
Apparecchiature e/o Componenti Elettronici e/o di correggere o prevenire qualunque circostanza 
prevista al punto a) che precede. 
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Precisazioni di garanzia 
La Società indennizza inoltre: 

• le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di modelli e/o stampi, che risultino 
danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza nella forma a Primo 
Rischio Assoluto sino alla concorrenza dell’importo specificato nella Sezione Limiti di 
indennizzo, scoperti e franchigie. L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese 
effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; 

• le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni, 
mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di sinistro 
indennizzabile a termini di polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla 
concorrenza dell’importo specificato nella Sezione Limiti di indennizzo, scoperti e 
franchigie. L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente 
sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; 

• A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo “Limite massimo dell'indennizzo” delle 
Norme che regolano la gestione dei sinistri, la Società indennizza le spese necessarie per 
demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla 
concorrenza del 10% dell’indennizzo. Sono comprese le spese necessarie per demolire, 
sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro 
rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive 
modifiche ed integrazioni - sino alla concorrenza dell'importo ulteriore di € 50.000,00 
(cinquantamila) nonché le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso 
in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati 
dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini della 
presente polizza, sino alla concorrenza dell’importo ulteriore di € 50.000,00.- 
(cinquantamila); in aggiunta alle somme riconosciute a tale titolo la Società rimborsa le 
spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del 
sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 150.000,00=. 

 
Relativamente a: 
• Denaro, carte valori e titoli di credito in genere sono assicurati nella forma a Primo Rischio 

Assoluto sino alla concorrenza di € 5.000,00.- per uno o più sinistri che avvengano nella 
stessa annualità assicurativa. 

• I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le loro 
caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro 
costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purchè i danni si siano 
verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto 
alla pressione del carico di neve; 
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• I danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per 
tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si 
conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha 
dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i 
relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purchè avvenuti nel periodo di 
assicurazione; 

• Da i danni causati da eventi atmosferici sono escluse le merci all’aperto, i fabbricati aperti 
da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all’aperto non fissi 
per destinazione; 

• I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, 
sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società 
non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o 
anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o 
manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di 
occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi; 

• I danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni 
intendendosi per tali la fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale 
alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, ed allagamenti in genere, la Società 
non risponde dei danni: 
- a enti mobili all'aperto 
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. 

• I danni materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura 
di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o 
dell'attività descritta in polizza. La Società risponde dei danni purchè l'attività svolta in tali 
fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro. 

• I danni causati alle partite da “fenomeni elettrici” cioè da quei danni che si manifestassero 
nelle macchine, apparecchi, strumenti, circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o 
scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati comunque si 
manifestassero, escluso quanto assicurato con eventuali polizze “All  Risks Elettronica” 

• I danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento delle strutture delle 
costruzioni. Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni: 

        - dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione 
        - ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali   
          debba rispondere per legge o per contratto l’Impresa di costruzione. 
• Se il fabbricato e’ colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la 

Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli e’ tenuto ad erogare 
per i locali regolarmente presi in affitto e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al 
loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Viene convenuto che se al momento del 
sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni 
annuali relative a tutti i locali in affitto, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto a sensi 
delle Condizioni di Assicurazione. 
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Furto e/o rapina e/o estorsione 

La Società risarcisce i danni da furto, rapina ed estorsione di macchinario, attrezzature ed 
arredamento, in base alle condizioni che seguono: 
 
I) Furto delle cose assicurate 
Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate è condizione 
essenziale che: 
1) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre 

munite di chiusura; 
2) che l'autore del furto si sia introdotto nei fabbricati e/o locali contenenti gli enti assicurati: 

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di 
arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento; 

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari 
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. 
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate e/o alle parti di fabbricato nel 
commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. 
Per la presente delimitazione di garanzia la Società si obbliga sino a concorrenza del limite di 
risarcimento previsto a questo titolo. 

 
II) Rapina anche iniziata dall'esterno/Estorsione 
L'assicurazione è estesa: 
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali 

indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia 
vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 

b) al caso di cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose 
assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi 
dipendenti sia verso altre persone. 

Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in 
atto all'interno dei locali descritti in polizza. 
Si conferma che, ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche 
se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza. 
 
III) Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fino al limite espresso 
in polizza, l'assicurazione è prestata anche contro: 
• il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del 

trasporto dei valori; 
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha 

indosso od a portata di mano i valori stessi; 
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 
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• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); 
commessi sulla persona dell'Assicurata, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti 
all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro 
trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o Clienti o viceversa. 

 
Deroga alla regola proporzionale 

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, 
prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 20%, eccedevano al momento del sinistro le somme 
rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del 
rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro.  
 
Liniti di indennizzo, scoperti e franchigie 

Relativamente alle seguenti garanzie, si intendono fissati limiti di indennizzo, scoperti e franchigie 
come segue: 
 
GARANZIA EURO 

 
PER OGNI EVENTO salvo ove espressamente 
diversamente indicato 
Franchigia: 

 
 
€ 1.500,00   

 
EVENTI ATMOSFERICI 
Limite di indennizzo per sinistro: 
Scoperto: 
 

 
70% della somma assicurata 
10%del danno determinato a termini di polizza 
con il minimo di € 2.500,00   

ATTI DOLOSI 
Limite di indennizzo per sinistro: 
Scoperto: 
 

 
70% della somma assicurata 
10% del danno determinato a termini di polizza 
con il minimo di € 2.500,00  

GRANDINE SU FRAGILI 
Limite di indennizzo per sinistro: 
Scoperto: 
 

 
€25.000,00 
20% del danno determinato a termini di polizza 
con il minimo di € 5.000,00   

SOVRACCARICO NEVE 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella   stessa annualità assicurativa: 
Scoperto: 
 

 
 
50% della somma assicurata 
10% del danno determinato a termini di 
polizzacon il minimo di € 2.500,00   
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ACQUA CONDOTTA 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 
Franchigia per sinistro: 

 
 
€ 100.000,00 
€ 500,00 

 
RICERCA GUASTO 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 
Franchigia per sinistro: 

 
 
€ 15.000,00 
€ 500,00 

 
FENOMENO ELETTRICO 
Limite di indennizzo per sinistro: 
Franchigia per sinistro: 

 
€ 30.000,00 
€ 1.000,00 

 
TERREMOTO 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 
Scoperto: 

 
 
50% della somma assicurata 
1% della somma assicurata con il minimo di  
€ 50.000,00  

INONDAZIONI,  ALLUVIONI, 
ALLAGAMENTI 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 
Scoperto: 
 

 
 
50% della somma assicurata 
 
10% del danno determinato a sensi di polizza con 
il minimo di€ 10.000,00 

 
ONORARI PERITI 
Limite del 2% (due percento) dell’indennizzo 
per sinistro con il massimo  di: 

 
 
€ 10.000,00 

 
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 

 
 
€ 500.000,00 

 
GELO 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 

 
 
€ 30.000,00 

 
FURTO E/O RAPINA E/O ESTORSIONE 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa: 

 
 
€ 25.000,00 
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FURTO E/O RAPINA E/O ESTORSIONE DI 
VALORI 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa  
Scoperto: 

 
 
 
€ 5.000,00 
Nessuno 

 
FURTO E/O RAPINA A PORTAVALORI 
Limite di indennizzo per uno o più sinistri che 
avvengano nella stessa annualità assicurativa  
Scoperto: 

 
 
€ 5.000,00 
Nessuno 

 

All Risks Danni materiali/CONSIP S.p.A Pag. 18 di 27 



 

Norme che regolano la gestione sinistri 
 
 
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal 
Contraente e dalla Società. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione 
dei danni. 
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col 
consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: 
Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 
Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società 
oppure all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.  
a. In caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta 

all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio 
del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale 
dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

b. Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento 
fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità 
alcuna; 

c. Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore 
delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose 
assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo 
comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere 
richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 

d. Fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro 
quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite 
subite per danni indiretti. 

 
Esagerazione dolosa del danno 

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose 
che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a 
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giustificazione mezzi o documenti menzonieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i 
residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita 
della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - 
avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 

 
I - Fabbricati: 
si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, 
comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per 
disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area 

 
II - Macchinario, attrezzature, arredamento:  
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento 
economico, ivi comprese le spese di trasporto,montaggio e fiscali. 

 
III - Merci:  
si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli 
oneri fiscali.  Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, 
vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione 
corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;  ove le 
valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno 
questi ultimi. 

 
L'ammontare del danno si determina: 
 
per  Fabbricati: 
applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, 
destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle 
soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; 
 
per  Macchinario, attrezzature, arredamento  
applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed 
ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte  e riparare 
quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore 
residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario; 

 
per  Merci 
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose 
danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario; 
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per Fabbricati e macchinario, attrezzature, arredamento  
determinando successivamente , e sempre in modo separato per ogni partita , il supplemento di 
indennizzo che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al  
cosiddetto VALORE A NUOVO. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma 
assicurata risulti: 

 
- superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" é dato dall'intero ammontare del supplemento 

medesimo; 
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui 

risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a 
nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; 

- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo. 
 
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di 
indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 
 
Procedura per la valutazione del danno 

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a.  Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui 

designata; 
Oppure, a richiesta di una delle Parti; 
b.  Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due Periti 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 
punti controversi sono prese a maggioranza. 
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno 
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla 
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a 
metà. 
 
Limite massimo dell’indennizzo 

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare 
somma maggiore di quella assicurata. 
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Pagamento dell’indennizzo 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in 
relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata 
fatta opposizione ex art. 2742. 
 
Mandato dei periti e/o degli incaricati della Società 

I Periti e/o gli incaricati della Società devono: 
a.  indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e 

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il 
rischio e non fossero state comunicate; 

c.  verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo “Obblighi 
in caso di sinistro”; 

d. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al 
momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. “Valore delle cose assicurate 
e determinazione del danno” che precede; 

e.  procedere alla stima del danno e delle spese. 
 
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’articolo”Procedura per la 
valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in 
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del 
danno. 
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per 
quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal 
sinistro o nelle  stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 

 
Anticipo indennizzi 

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto 
pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 
condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che 
l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. 
L'obbligazione della Società vorrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre 
che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato 
del sinistro. 
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di 
cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 
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Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento 
del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che 
verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. 
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Disposizione finale 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la 
delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale 
Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme 
contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. 
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, 
inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al 
Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della 
delegataria. 
 
 
 
La Società           Il Contraente 
 
_____________             ______________ 
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Dichiarazione 
 

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società 
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di 
Assicurazione: 
 
Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
 
Art.   1.8 - Recesso in caso di sinistro 
 
Art.   1.9 - Durata del contratto 
 
Art. 1.11 - Foro competente 
 
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori 
 
Art. 1.15 - Clausola Broker 

 
 
 La Società                     Il Contraente 
 
      -----------------------           ------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE:  Consip SpA 
Via Isonzo, 19/D e 19/E 
Roma 

 
2 DURATA CONTRATTUALE:  dal 31.12.2004 al 31.12.2007 

 
3 RISCHIO ASSICURATO:  All Risk Danni materiali  

 
4 SOMME ASSICURATE: 

 
VIA ISONZO 19/D e 19/E 
Fabbricati 
Perdite delle Pigioni 
Macchinario e Attrezzature 
Arredamento 
Autoveicoli 
Ricorso Terzi 
VIA CURTATONE 
Fabbricati 
Macchinari e Attrezzature 
Arredi 
Ricorso Terzi 
 

  
 
Euro 20.000.000,00 
Euro   2.000.000,00 
Euro   6.200.000,00 
Euro      600.000,00 
Euro      250.000,00 
Euro   2.500.000,00 
 
Euro      774.685,00 
Euro      373.000,00 
Euro      300.000,00 
Euro   2.500.000,00 

 
5 PREMIO ANNUO LORDO: 

 
Fabbricati 
tasso lordo per mille……….‰ 
 
Perdita delle Pigioni 
tasso lordo per mille……….‰ 
 
Patrimonio Mobiliare 
tasso lordo per mille……….‰ 
 
Ricorso Terzi 
tasso lordo per mille……….‰ 
 

  
 
 
Euro 
 
 
Euro 
 
 
Euro 
 
 
Euro 

Totale premio lordo annuo Euro 
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6 ACCETTAZIONE 

 
   

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o 
D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.          ) 
n………………..del………………….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il 
presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le 
modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

 
7 AUTORIZZAZIONE 

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - 
ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma 
liberatoria per l’Appaltante. 
 
8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, 
disgiuntamente, la Società ed il Broker. 

 
 
 

 La Società            Il Contraente 
 

 -----------------------         ------------------- 
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