POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La presente polizza è stipulata tra

CITTA’ di ORBASSANO
e la

________________________
(Società assicuratrice)

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione:
Polizza:
Contraente:
Assicurato:
Società:
Premio:
Rischio:
Sinistro:
Indennizzo:
Broker:
Attrezzature
Elettroniche :

TERREMOTO:

il contratto di assicurazione;
il documento che prova l'assicurazione;
il soggetto che stipula l'assicurazione;
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
l'impresa assicuratrice;
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa;
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Marsh S.p.A., Via Cavour 1, 10123 Torino,
Hardware per elaborazione dati
Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione; Apparecchiature
che per loro natura sono installate all’aperto o in zona isolata; Impianti
antintrusione e simili)
Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio (centralini,
fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità mobili o
fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche portatili o mobili in
genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici,
illuminazione pubblica ecc.) siano essi in proprietà, locazione, uso,
comodato o comunque nella Sua disponibilità, ubicati nei fabbricati e/o
immobili ovunque situati e per i quali vi sia un interesse da parte del
Contraente
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause
endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di
risarcimento 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 attribuite ad un medesimo
episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto
“singolo sinistro”.
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SEZIONE 2 - RISCHI COPERTI
Art. 1 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate,
anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque
evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 2 – Garanzie complementari
S’intendono operanti le seguenti garanzie complementari :
Art. 2.1 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro
trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a
condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in
luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso alla Sezione 6 della presente polizza,
l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 9 Sezione 4 della presente polizza.
Art. 2.2 - Maggiori costi
1. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi
l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società
indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali
necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto
danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
2. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività del comune e difficoltà nella rimessa in efficienza
dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da
provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la
riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o
danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del
rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime,
semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e
ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o
provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio
specificato nell'apposito elenco;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
3. Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso alla Sezione 6 della presente polizza,
l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 9 Sezione 4 della presente polizza.
4. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si
verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla
riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque
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non oltre la durata massima di tre mesi.
5. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino
al limite riportato nella sezione 6 della presente polizza. La Società riconosce la
compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del
periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
6. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata alla Sezione 6
della presente polizza.
Art. 2.3 - Supporto di dati
1. La società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici,
schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte
della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui alla Sezione 3 della
presente polizza.
Per supporto di dati s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato,
per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Per dati s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti
intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su
supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali
nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti
per il riacquisto dei supporti dei dati distrutti o danneggiati o sottratti nonchè per
la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per
errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro,
vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporto di dati privi di
informazione.
2. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della
regola proporzionale.
3. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato alla Sezione 6
della presente polizza.
4. In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore
a quella indicata nell’apposita scheda della Sezione 6 della presente polizza.
Art. 2.4 - Lavoro straordinario
A parziale deroga dell'art.8 Sezione 4 della presente polizza, la Società risponde dei
costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad
un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 10%
dell'ammontare del danno e fermo il disposto degli artt. 9 e 10 Sezione 4 della
presente polizza.
Art. 2.5 Programmi in licenza d'uso
La Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto
dei programmi in licenza d’uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto
indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati a condizione che ciò
avvenga entro un anno dal sinistro.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della
regola proporzionale di cui all' Art. 1907 del Codice Civile.
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Art. 2.6

Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la
somma indicata in polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle
parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura,
intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno
indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita e fino al limite
massimo per sinistro precisati alla Sezione 6 della presente polizza.

Art. 2.7 Colpa grave
Sono compresi in garanzia i sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato.
SEZIONE 3 – ESCLUSIONI
Art. 1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale
dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore
delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura,
manutenzione, revisione e spostamenti interni;
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della
polizza, e sottaciuti alla Società;
h) ai tubi e valvole elettronici nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano
connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed
edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il
Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o
l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) da virus informatici alle apparecchiature elettroniche con più di dieci anni di età;
n) a telefoni cellulari.
Art. 2 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza
tecnica
Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti i disturbi di funzionamento,
nonchè il danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i
costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni
normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
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c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi
durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Art. 3 - Impianti ed apparecchi elettroacustici
Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine
dei giradischi e dei registratori.

SEZIONE 4 – NORME GENERALI
Art. 1 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni
tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della
buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui
sono state costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente
ammesse, nè collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
Art. 2 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei
periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia,
convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono
essere esercitati che dal Contraente.
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.
Art. 3 - Ispezione alle 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. 4 - Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione dell'art 8 delle Norme che regolano
l'assicurazione in generale)
In caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, il Contraente deve fare
dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa
presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve
essere trasmessa alla Società;
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui all'art. 8 delle Norme che
regolano l'assicurazione in generale, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato,
prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente
necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal
Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui sopra, questi può
prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai
danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il
regolare funzionamento.
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Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a
liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si
riserva di ritirare i residui delle parti sostituite.
Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara
distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto
unico. I due Periti devono nominare un terzo quanto 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 accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale sulla cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite
a metà.
Art. 7 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1)
2)

3)

4)

indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero
aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente o
l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.4 della presente Sezione;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di
valutazione di cui all'art.8 della presente Sezione;
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in
conformità a quanto disposto dalla presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime
dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di
violazione dei patti contrattuali, 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 sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Art. 8 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della
polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al
momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio
danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti
sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diminuito
dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui
all'art.4, della presente Sezione, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato
come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od
apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) dimimuito dell'importo
come a B) 2)
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate
come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come
a B) (stima B1 - B2).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale
dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per
caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni
provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro
e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 9 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle
apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo
per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile,
con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle
spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non
possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella
determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile
eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto
dell’art.1907 C.C., purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.8
della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di
quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente
comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che,
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella
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assicurata al netto della franchigia.
Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni,
sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto
solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1 a) della
Sezione 4 della presente polizza.
Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa
Si precisa che la Società, in caso di sinistro, rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti,
collaboratori ed amministratori dell'Assicurato come previsto dall'art. 1916 C.C., semprechè
il sinistro non sia stato provocato con dolo.
Art. 13 - Leeway clause
Rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso,
godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando
le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si
applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta
percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del
disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla
concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle
altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Art. 14- Regolazione premio
Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni
periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro
60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La
Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le
variazioni intervenute durante il periodo assicurativo 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 enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il
Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione
degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio
dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al
punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle
variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o
passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi
al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di
regolazione emessa dalla Società.
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Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni
successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di
regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società
può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30
giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con
preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in
proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta
dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza
aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione
della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei
danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio
proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la
circostanza aggravante si é verificata.
Art. 2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono
esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Qualora al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi
rischi, la presente assicurazione opera in dic/dil rispetto a tali altre coperture.

Art. 3 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il
premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza
della suddetta polizza.
Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta
da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate
successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o
proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria
validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate 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.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi
dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.
1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 –Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il
Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la
Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri
così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto
cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere
un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 7 – Durata dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del
detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni
scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della
presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla
scadenza.
Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro,
deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto
conoscenza.
Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da
essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità
giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e
comunitarie in materia.
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Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo
raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a
comprovare la data ed il contenuto.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole
all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più
favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso
acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle
attività dichiarate nella presente polizza.
Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente
indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese
assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo
alla ..............…………….......; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente
assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con
l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti
tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti
dalla Delegataria per conto comune..
Art. 15.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di
brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D.
Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione
avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno
svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di
intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla
propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l’assistenza
nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività
amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella
misura dell’10%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di
Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo
aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l’Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente
articolo, l’amministrazione dei contratti ad un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il
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rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti
dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di
garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
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SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, TASSI, PREMI, SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO
Art.1 – Partite e somme assicurate
Partita

Enti Assicurati

1

Attrezzature
Elettroniche
Maggiori Spese
Conduttori Esterni
Programmi in licenza
d’uso
Supporto di dati
Impianti ed apparecchi
ad impiego mobile

2
3
4
5
6

Somme
Assicurate
€ 200.000,00

Tasso lordo
Promille

Premio lordo

€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

Art. 2 – Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Garanzia
Attrezzature
elettroniche
Impianti ed
apparecchi ad
impiego mobile
Impianti ed
apparecchi
situati all’aperto
Maggiori spese

Supporti dati
Programmi in
licenza d'uso
Terremoto

Limiti di
Indennizzo
Le somme
assicurate
Le somme
assicurate

Scoperto
Nessuno

Franchigia
€ 500

20%
minimo € 500

Le somme
assicurate

20%
minimo € 500

€ 5.000,00 per
giorno, massimo
90 giorni per
sinistro e per anno
Le somme
assicurate
Le somme
assicurate
€ 200.000,00

Nessuno

20%
minimo € 500
Nessuno
10%
minimo € 2.500
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2 giorni minimo
€ 1.500

€ 500

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a)

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti
dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori,
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, abbia notizia 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 Prefettura-ufficio territoriale
del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del
presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da
parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti
effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica
quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della
Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
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Scheda di Offerta Economica
Assicurazione All Risks Elettronica

La Società ....................................................................................................................... offre la
copertura
assicurativa
al
prezzo
annuo
anticipato
complessivo
di
€.
.............................................................(Euro
……….……………………………………………..) al netto delle imposte conteggiato come
segue:
Partita

Enti Assicurati

1

Attrezzature
Elettroniche
Maggiori Spese
Conduttori Esterni
Programmi in licenza
d’uso
Supporto di dati
Impianti ed apparecchi
ad impiego mobile

2
3
4
5
6

Somme
Assicurate
€ 200.000,00

Tasso lordo
Promille

Premio lordo

€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

Sottoscrizione del legale rappresentante o del procuratore
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