
DETERMINAZIONE NUMERO:         97  DEL      15/06/2017 

OGGETTO: Adesione alla SAAV della Provincia di Biella per lo svolgimento della procedura di 
gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 
2 Piemonte per il periodo dalle ore 24 del giorno 30/09/2017 alle ore 24 del giorno 30/09/2020. 
Determinazione a contrarre. Approvazione documenti.  

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

PREMESSO che, con Determinazione n. 36 in data 24/02/2014, si è provveduto all’affidamento 
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dei servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico all’Autorità 
d’Ambito n° 2 Piemonte, come di seguito indicato: 

1. Polizza infortuni: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014;
2. Polizza rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente: durata anni 3 (tre) a fare 

data dalle ore 24 del 31/03/2014;
3. Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti: durata anni 3 (tre) 

a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014;
4. Polizza tutela legale: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014;
5. Polizza furto: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014;
6. Polizza incendio: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/03/2014;
7. Polizza danni ad apparecchiature elettroniche: durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 

del 31/03/2014;



8. Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente: 

durata anni 3 (tre) a fare data dalle ore 24 del 31/12/2014;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 Legge 488/99 e s.m.i., attualmente non 
risultano attive Convenzioni in CONSIP riguardanti l’affidamento dei servizi in argomento; 

  
CONSIDERATO che al 31/03/2017 sono scaduti i contratti di cui sopra, ad eccezione della polizza 
per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente in scadenza al 
31/12/2017, e si è provveduto alla loro proroga fino al 30/09/2017 al fine di espletare la procedura 
di gara per l’affidamento dei medesimi servizi;  

CONSIDERATI i premi pagati sulla base dell’affidamento avvenuto con Determinazione 
dirigenziale n. 36 in data 24/02/2014 pari ad € 19.508,64 annui lordi; 

RITENUTO di poter determinare l’importo annuo lordo complessivo per la fornitura dei servizi 
assicurativi di cui innanzi, compresa la polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per 
autovettura di proprietà dell’Ente, nella misura di € 20.000,00, per un importo di gara complessivo 
di € 130.000,00 dato da tre anni di contratto, con facoltà di ripetizione dei servizi analoghi ex art. 
63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e la possibilità di un’eventuale proroga di 180 giorni;  

RITENUTO di procedere alla gara di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del citato D.Lgs.,valutato l’importo a base di gara ed in assenza di nuove e diverse 
esigenze che rendano necessario modificare gli schemi di polizza in essere, che, nella loro attuale 
formulazione, hanno soddisfatto negli anni le esigenze dell’Ente; 

DATO ATTO che questa Autorità ha richiesto al Servizio SAAV della Provincia di Biella la 
disponibilità a gestire la procedura di gara in argomento, non disponendo al proprio interno di 
figure idonee a svolgere questa impegnativa attività, anche alla luce della nuova normativa sui 
contratti; 

PRESO ATTO che il Servizio SAAV della Provincia di Biella ha manifestato la propria disponibilità 
alla gestione della gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto ed ha presentato l’offerta 
economica per la prestazione richiesta, pari a complessivi € 1.755,00; 

PRESO ATTO che compete all’Autorità d’Ambito l’adozione della determinazione a contrarre e la 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento mentre rientrano tra le competenze della SAAV 
la redazione degli atti di gara e lo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino 
all’aggiudicazione; 

PRESO ATTO che occorre approvare i Capitolati speciali d’appalto; 

RILEVATO che complessivamente le polizze di assicurazione a copertura dei rischi a carico 
dell’Autorità d’Ambito n° 2 , oggetto della procedura negoziata di cui sopra, sono le seguenti: 
1. Polizza per rischi di infortuni; 
2. Polizza per rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente; 
3. Polizza per responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti; 
4. Polizza per furto; 
5. Polizza per incendio; 
6. Polizza per danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche; 
7. Polizza per tutela legale; 
8. Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente; 

RILEVATO che la durata dell’affidamento sarà: 



• di tre anni (36 mesi) per le polizze dalla numero 1 alla numero 7 del comma precedente, a 
partire dalle ore 24 del 30/09/2017 fino alle ore 24 del 30/09/2020; 

• di due anni e nove mesi (33 mesi) per la polizza numero 8 del comma precedente, a partire 
dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 30/09/2020;  

DATO ATTO della facoltà di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. 
Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di richiedere un’eventuale proroga tecnica dei servizi per un 
periodo massimo di 6 mesi;    

RITENUTO opportuno rinviare l’assunzione degli impegni di spesa per i nuovi affidamenti alla 
conclusione della relativa procedura di gara, quando sarà noto l’importo di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che le risorse finanziarie a copertura dei servizi assicurativi oggetto di affidamento 
sono state previste e stanziate nel bilancio triennale 2017-2020;  

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per servizi o 
forniture di importo pari o superiori a quaranta mila euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto, l’affidamento avvenga mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici; 

ACCERTATO che l’importo complessivo del servizio assicurativo di cui trattasi, rientra nei limiti  di 
spesa previsti dal comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTI i documenti predisposti dagli Uffici di questa Autorità d’Ambito per la definizione della 
procedura in oggetto, composti da: 
1. Capitolato speciale per copertura assicurativa per rischi di infortuni (Allegato B 1); 
2. Capitolato speciale per copertura rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente 

(Allegato B 2); 
3. Capitolato speciale per copertura responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso 

dipendenti (Allegato B 3); 
4. Capitolato speciale per copertura tutela legale (Allegato B 4) 
5. Capitolato speciale per copertura furto (Allegato B 5); 
6. Capitolato speciale per copertura incendio (Allegato B 6); 
7. Capitolato speciale per copertura danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche (Allegato B 

7); 
8. Capitolato speciale per copertura rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di 

proprietà dell’Ente (Allegato B 8);  

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 
  

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto dell’inesistenza di Convenzioni in CONSIP riguardanti l’affidamento 
dei servizi assicurativi di cui necessita l’Ente e oggetto della presente 
determinazione;  

3. di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ai fini 
dell’individuazione della Compagnia a cui affidare la fornitura dei servizi di assicurazione a 
copertura dei rischi in carico all’Autorità d’Ambito n° 2, come specificati in premessa; 



4. di determinare l’importo annuo lordo complessivo per la fornitura dei servizi assicurativi di 
cui sopra nella misura di € 20.000,00, per un importo di gara complessivo di € 130.000,00 
dato da tre anni di contratto, con facoltà di ripetizione dei servizi analoghi, per la durata 
massima di ulteriori 36 mesi, ex art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e la possibilità di 
un’eventuale proroga di 180 giorni;   

5. di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

6. di approvare i capitolati speciali, allegati alla presente determinazione, per la stipula delle 
seguenti polizze assicurative, per la durata di seguito esposta: 

Polizza per rischi di infortuni (Allegato B 1) - durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle 
ore 24 del 30/09/2017;   
Polizza per rischi diversi veicoli a motore non di proprietà dell’Ente (Allegato B 2) - 
durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle ore 24 del 30/09/2017;     
Polizza per responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti (Allegato  
B 3) - durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle ore 24 del 30/09/2017;    
Polizza per rischi da tutela legale (Allegato B 4) - durata anni tre (36 mesi) a fare data 
dalle ore 24 del 30/09/2017;   
Polizza per rischi da furto (Allegato B 5) - durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle ore 
24 del 30/09/2017;   
Polizza per rischi da incendio (Allegato B 6) - durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle 
ore 24 del 30/09/2017;   
Polizza per rischi danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche (Allegato B 7) - 
durata anni tre (36 mesi) a fare data dalle ore 24 del 30/09/2017; 

• Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente 
(Allegato b 8) - durata due anni e nove mesi (33 mesi) a fare data dalle ore 24 del 
31/12/2017; 

7. di dare atto della facoltà di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di richiedere un’eventuale proroga di 
tecnica dei servizi per un periodo massimo di 6 mesi; 

8. di aderire alla Stazione Appaltante di Area Vasta (SAAV) della Provincia di Biella per lo 
svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione; 

9. di dare atto che la spesa prevista per la prestazione del Servizio SAAV della Provincia di 
Biella - pari ad  euro 1.755,00 - trova copertura alla voce B7c “spese per forniture di servizi 
ed esternalizzazioni” del bilancio economico 2017 dell’Autorità d’Ambito; 

10. di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara in argomento sarà assunto presso 
l’A.N.A.C. direttamente dalla SAAV della Provincia di Biella; 

11. di stabilire che la gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida; 

12. di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
della gara qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016; 

13. di stabilire che l'accordo con la Compagnia che risulterà aggiudicataria verrà definito 
mediante sottoscrizione di scrittura privata; 

14.  di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Autorità d’Ambito, Elena 
Audagna; 



15. di notificare la presente determinazione alla SAAV della Provincia di Biella; 

16. di dare atto che con successivi provvedimenti si prenderà atto della conclusione della 
procedura di affidamento curata dalla SAAV e si provvederà ad assumere il competente 
impegno di spesa nei confronti della Compagnia aggiudicataria; 

17. di dare atto che le risorse necessarie a coprire le spese di cui al precedente punto sono 
comunque già previste e stanziate nel bilancio triennale 2017-2020. 

                                                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                                                     f.to   (Elena AUDAGNA) 



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 15/06/2017 
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

 IL DIRETTORE 

f.to  (Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 15/06/2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to      (Rag. Elena AUDAGNA) 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il   15/06/2017 e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 15/06/2017
 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to   (Rag. Giulia RANABOLDO)

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì 25/06/2017
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

     IL DIRETTORE
f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to (Rag. Giulia RANABOLDO)_________ 
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CAPITOLATO POLIZZA INFORTUNI 

CONTRAENTE 
 AUTORITA’ D’AMBITO n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

 EFFETTO: dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO: ore 24 del 30.09.2020 

DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intendono: 
per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
per "POLIZZA": il documento che prova l'assicurazione; 
per "CONTRAENTE" : il Soggetto che stipula l'assicurazione; 
per "ASSICURATO": il soggetto il cui interesse e' protetto dall'Assicurazione; 
per "BENEFICIARIO": il soggetto cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma 
garantita; 
per "SOCIETA’ o COMPAGNIA": l'Impresa di Assicurazione; 
per "PREMIO": la somma dovuta alla Compagnia; 
per "RISCHIO": la probabilità che si verifichi il sinistro; 
per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione; 
per "INDENNIZZO": la somma dovuta alla Compagnia in caso di sinistro; 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente 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 del
Codice Civile.
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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).
2) ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può
comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio.

Allegato B 1) 
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3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.
1901 del Codice Civile.
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto.
4) REGOLAZIONE PREMIO
Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza
del contratto, le variazioni intervenute, in aumento o in diminuzione delle previsioni anticipate sulle
partite assicurate.
La Società compilerà, sulla base delle predette variazioni comunicate dal Contraente, appendice di
regolazione attiva o passiva, che deve essere saldata nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di
ricevimento della stessa.
Se il Contraente  non effettua nei termini previsti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento
della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni,
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in
conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la
regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del
giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al
quale si riferisce la mancata regolazione
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente  è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai
sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni
non siano frutto di dolo, fermo restando 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).
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia
al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi
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previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e 
non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020.
Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni
prima della data di scadenza.
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
10) FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente
polizza è quello ove ha sede il Contraente.
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
12) COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici,
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata.
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società
che non ha adempiuto ai propri obblighi.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice,
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di assicurazione.
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo.
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15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 
17)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ___________________. 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

RISCHI ASSICURATI 
PARTITA 1 - RISCHIO DEGLI AMMINISTRATORI 
La garanzia copre gli infortuni subiti da tutti gli Amministratori della Contraente e più precisamente: 
N. 26 AMMINISTRATORI  
durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente compresi i rischi della 
circolazione stradale, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di 
ogni incarico inerente il mandato ricoperto. La garanzia copre gli infortuni subiti da tutti gli 
Amministratori della Contraente così come risultante dai documenti dell’Autorità d’Ambito n° 2  che si 
impegna a metterli a disposizione degli assicuratori in qualsiasi momento, senza quindi la necessità da 
parte della Contraente di comunicare alcuna variazione nel corso dell’annualità assicurativa. Si intende 
inoltre compreso in garanzia il “rischio in itinere”. I capitali si intendono assicurati per singola persona 
infortunata. 
La garanzia e' prestata per un numero preventivo di n. 26  persone. 
PARTITE ASSICURATE CAPITALI ASSICURATI PER PERSONA 
- in caso di morte, €. 260.000,00; 
- in caso di invalidità permanente totale, €. 260.000,00; 
- in caso di inabilità temporanea, €. 52,00 al giorno;  
- rimborso spese mediche da infortunio, €. 5.200,00. 
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PARTITA 2 - RISCHIO INFORTUNI DEL DIRETTORE E DEI DIPENDENTI, DEI 
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, CONSULENTI, LAVORATORI 
PARASUBORDINATI E INTERINALI.   
La garanzia copre gli infortuni subiti dal Direttore, dai Dipendenti, dai collaboratori coordinati e 
continuativi, consulenti, lavoratori parasubordinati ed interinali, per gli infortuni subiti durante lo 
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per conto del Contraente stesso, compresi i rischi per la 
partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente la 
propria attività lavorativa per conto del Contraente, anche qualora si  trovino alla guida di veicoli, cicli 
compresi, siano essi di proprietà del Contraente , degli stessi o di terzi, in qualità di conducenti, 
compreso il rischio in itinere. 
La garanzia è prestata per n. 8 persone non identificate di cui attualmente 4 con funzioni di carattere 
tecnico (anche con sopralluoghi di carattere tecnico) e 4 con funzioni di carattere amministrativo per le 
seguenti somme assicurate:  
- in caso di morte, €. 260.000,00;
- in caso di invalidità permanente totale, €. 260.000,00;
- rimborso spese mediche da infortunio, €. 5.200,00.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento delle attività
professionali e/o mansioni per conto del Contraente, quali individuate alla Sezione – Rischi assicurati.
2. RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli a natanti a motore, se l'Assicurato e' privo della prescritta abilitazione;
b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
f) da guerre e insurrezioni;
g) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,macchine acceleratrici, raggi x,
ecc.);
i) sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
3. LIMITI DI ETA'
L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 80 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza
che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età
suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti alla Contraente.
4. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente Polizza valgono per i sinistri in tutto il mondo.
5. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato, o chi per esso, deve precisare nella denuncia il luogo, il giorno, e l’ora dell’evento, le
cause che lo hanno determinato e allegare il certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere
documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.
Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il
periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società.
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L’Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a 
qualsiasi indagine che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici 
che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. 
6. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto
durante il periodo di operatività della garanzia, che siano indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute: pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali
condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte
dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è
liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una
persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni
preesistenti.
7. CASO MORTE
L'indennizzo per il caso di morte e' dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla
scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso morte non e' cumulabile con quello per
invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal
giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non
sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo
per morte - se superiore - e quello già pagato per l'invalidità permanente.
8. CASO INVALIDITA' PERMANENTE
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente e' dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche
successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per
invalidità permanente parziale e' calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in
proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui
all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di
stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Compagnia all'applicazione della franchigia
relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di
invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la
mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le
percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo e' stabilito in
riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa,
indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il
massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'indennità pari
all'intero capitale assicurato.
9. CASO INABILITA' TEMPORANEA
L'indennizzo per inabilità temporanea e' dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si e' trovato nella totale incapacità fisica di
attendere le sue occupazioni;
b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere anche in parte alle sue
occupazioni.
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L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. 
L'indennizzo per inabilità temporanea e' cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente 
e diaria da ricovero. 
10. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE 
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilita' temporanea o sulla 
liquidabilità della diaria, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate per 
iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso 
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il 
Collegio dei Medici. 
Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di 
residenza dell'Assicurato. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per 
la metà delle spese e competenza per il terzo medico. 
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo 
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può 
intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di 
legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
11. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli 
indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro 
accettazione, prevede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all’estero, il pagamento verrà effettuato in Italia in Euro. 
Il diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile 
agli eredi. 
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano 
stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo 
liquidato ed offerto. 
12. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 
Poiché la presente assicurazione e' stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono 
essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che 
dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del Codice Civile. 
13. DIRITTO DI SURROGAZIONE 
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di 
cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
CP 1) INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE  
La Contraente e' esonerata dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone 
assicurate. 
Per l'identificazione delle persone assicurate si fa riferimento alla documentazione dei competenti uffici 
che l'Autorità d’Ambito si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta. 
CP 2) PRECISAZIONI 
Si precisa che sono considerati infortuni anche: 
• l'asfissia causata da fuga di gas o di vapore; 
• soffocamento da ingestione di solidi; 
• gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; 
• intossicazioni anche aventi origine traumatica; 
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• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime 
quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni (quelle 
tetaniche) conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza; 
• le ustioni animali e/o vegetali in genere, in contatto con corrosivi; 
• l'annegamento; 
• l'assideramento o congelamento; 
• la folgorazione e scariche elettriche in genere; 
• colpi di sole e di calore; 
• le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 
• le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche di altre cure rese necessarie da infortunio. 
L'assicurazione vale anche per: 
• gli infortuni derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per 
legittima difesa; 
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini; 
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
• gli infortuni subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché l’Assicurato sia 
abilitato a norma delle disposizioni in vigore, anche a Patente di Guida scaduta purché sussistano le 
condizioni per il rinnovo; 
• gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche; 
• gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli; 
• gli infortuni derivanti da aggressioni, attentati, atti di terrorismo e vandalismo, tumulti e insurrezioni   
popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; 
• gli infortuni subiti in occasione di voli con linee aeree compreso il dirottamento e pirateria aerea; 
• gli infortuni conseguenti a colpi di sonno. 
CP 3) EVENTI SOCIOPOLITICI 
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, 
vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché 
l'Assicurato non provi di aver preso parte attiva. 
CP 4) CALAMITA' NATURALI 
Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoto, 
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve. 
CP 5) RISCHIO GUERRA 
L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o 
insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato 
risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in 
pace. 
CP 6) ERNIE TRAUMATICHE DA SFORZO - ERNIE ADDOMINALI 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione e' estesa, limitatamente ai 
casi di Invalidità Permanente e di Invalidità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal 
contratto, alle ernie addominali da sforzo o traumatiche con l'intesa che: 
• qualora risulti operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea e 
fino ad un massimo di trenta giorni; 
• qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta 
solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità 
Permanente Totale; 
• qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione e' rimessa al 
Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. 
CP 7) MORTE PRESUNTA 
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Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo dell'assicurato scompaia e non venga ritrovato e 
si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso 
di morte. 
La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non 
indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione e accoglimento 
dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli articoli 60 e 62 del Codice 
Civile. 
Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si e' verificata o che comunque non 
e' dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia avra' diritto di rimborso dell'intera somma 
liquidata. 
CP 8) RESPONSABILITA' DELLA CONTRAENTE 
Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari, o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a 
completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso 
la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene 
accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per 
sentenza o transazione. 
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilità Civile, o 
rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a 
favore della Contraente, delle spese di causa sostenute da quest'ultima. 
CP 9) RISCHIO IN ITINERE 
La garanzia comprende gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante il tempo necessario a percorrere 
l'itinerario per via ordinaria dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa. 
CP 10) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
Gli assicuratori rimborsano agli assicurati, per i quali la garanzia è prevista in polizza, in caso di 
infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle spese mediche sostenute per visite mediche 
sostenute in Istituti legalmente riconosciuti, fino alla concorrenza per ogni evento, dell’importo 
assicurato indicato in polizza. 
Per cure mediche si intendono: 
• Spese ospedaliere o cliniche; 
• Onorari a medici ed a chirurghi compresi gli onorari per medici legali, medici di parte e/o componenti 
del Collegio medico così come Art. 27 delle Norme che regolano l’assicurazione infortuni ; 
• Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
• Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o 
all’ambulatorio; 
• Spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; 
• Spese per la prima protesi; 
• Spese sostenute per tickets. 
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese 
necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. 
Tale garanzia viene prestata con una franchigia di € 150,00 per singolo evento. 
CP 11) LIMITI DI RISARCIMENTO 
Nel caso l'infortunio  colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico 
evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a €. 5.000.000,00=. 
Limitatamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio la Compagnia risponderà entro un 
limite massimo di €. 100.000,00 per anno assicurativo. 
CP 12) ALTRE ASSICURAZIONI 
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La presente Assicurazione si intende sempre operante e valida indipendentemente dall’esistenza di altre 
eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre 
Compagnie. 

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 



1

CAPITOLATO POLIZZA RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE 
NON DI PROPRIETÀ DELL’ENTE   

CONTRAENTE 
 AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

 EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

DEFINIZIONI  
Nel testo che segue si intendono: 
- per Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di 
serie e non rientrante nel novero degli optionals; 
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; 
- per Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione; 
- per Società o Compagnia: l'Impresa di Assicurazione; 
- per Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante; 
- per Garanzia: il singolo rischio coperto dall'Assicurazione; 
- per Indennizzo o Indennità: la somma che la Compagnia eroga all’Assicurato e/o Beneficiario in caso 
di sinistro; 
- per Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con 
supplemento al prezzo base di listino; 
- per Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazioni; 
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le imposte; 
- per Proporzionale: il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato; 
- per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; 
- per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia Assicurativa; 
- Per Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per 
ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 

Allegato B 2) 



2

2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 C.C. 
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
4) REGOLAZIONE PREMIO 
Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, alla 
Compagnia l’ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere 
alla regolazione del premio. 
La Società compilerà, sulla base delle predette variazioni comunicate dal Contraente, appendice di 
regolazione attiva o passiva, che deve essere saldata nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di 
ricevimento della stessa. 
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
sensi dell’articolo 1898 C.C. 
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni 
non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da 
detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non 
goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO   
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
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Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata.  
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le 
Coassicuratrici. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne 
hanno avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
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16)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ___________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli utilizzati da Amministratori, Revisori dei Conti, 
Dipendenti, Lavoratori parasubordinati ed interinali nonché dal Direttore per motivi di lavoro e servizio 
o durante l’espletamento del proprio mandato, purchè non risultino intestate al PRA a nome del 
Contraente. In caso di sinistro l’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte si impegna a rilasciare 
dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell’evento il conducente era autorizzato 
all’uso dell’autovettura per motivi di servizio, oppure, nel caso di Amministratori, per partecipare ad 
incontri e/o riunioni di tipo istituzionale dell’Autorità d’Ambito. 
2. RISCHI DA ASSICURARE 
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei 
veicoli di cui al precedente punto 1, conseguenti a: 
a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO); 
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella 
esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina (FURTO); 
c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI); 
d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazione, trombe d'aria, caduta di grandine e 
di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI); 
e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga 
su area pubblica che su area privata (KASKO); 
f) danni determinati da cause di cui ai punti a) e b)  ai cristalli (CRISTALLI); 
g) rimborso delle spese sostenute per il trasporto e traino del veicolo danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di polizza (SOCCORSO STRADALE) 
3. MASSIMALE DI GARANZIA 
Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di Euro 25.000,00= per 
mezzo di trasporto, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al 
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
La garanzia Eventi atmosferici è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00. 
Relativamente al “rischio cristalli” la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €. 1.000,00 
per sinistro. 
Relativamente al “Soccorso stradale” la Società rimborserà le spese di recupero del veicolo, purché 
documentate, fino alla concorrenza di €. 2.000,00= per sinistro. 
4. ESCLUSIONI 
Non sono risarcibili i danni: 
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; 
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la 
circolazione fuoristrada; 
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- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni,   
eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, sviluppo - comunque insorto - di energia, 
ancorché‚ detti danni siano occorsi durante la circolazione; 
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo 
ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; 
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché‚ agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, 
mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere; 
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatasi non congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza. 
5. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE 
L'Assicurazione opera soltanto se il conducente sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, anche 
a Patente di Guida scaduta purché sussistano le condizioni per il rinnovo. 
Ai fini della validità della garanzia si conviene: 
- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici della 
Contraente; 
- che in caso di sinistro la Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesta 
che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso degli autoveicoli per motivi di 
servizio; 
- che la Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle 
autovetture assicurate, ma dovrà fornire a eventuale richiesta della Compagnia il numero e la 
identificazione anagrafica dei dipendenti che usufruiscono di tale garanzia. 
6. ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino, dei Paesi membri dell’U.E. ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata 
la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde). 
7. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne sia 
venuto a conoscenza. 
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze 
nonché‚ gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell’Autorità eventualmente intervenuta e di eventuali 
testimoni. 
8. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI 
In caso di danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro. 
In caso di danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di 
vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio 
meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di 
risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo I.V.A.: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge 
l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta. 
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. 
9. SCOPERTO E FRANCHIGIA 
La garanzia viene prestata senza applicazione di alcun scoperto e/o franchigia. 
10. LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO. 
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo 
richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di 
disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. 
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Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i
periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, 
dal Presidente del Tribunale competente. 
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente 
senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non 
l'abbia sottoscritta. 
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della 
Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà 
di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli. 
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con 
contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi 
all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro. 
La Compagnia procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla 
presentazione di tutta la documentazione richiesta, qualora non sussistano motivi di non 
indennizzabilità. 
11. COLPA GRAVE 
La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato 
e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza. 
12. CALCOLO DEL PREMIO 
Si conviene che il computo del premio sia determinato in Euro/Km ……………….. lorde. 
Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo, di Km 25.000 
(venticinquemila). 
13. DIRITTO DI SURROGAZIONE 
Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai 
sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del veicolo che rientrerà tra le 
persone riportate al sopraindicato art. 1 “Oggetto dell’assicurazione”  . 
14.  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 
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CAPITOLATO POLIZZA RISCHI DIVERSI VERSO TERZI E 
VERSO DIPENDENTI   

CONTRAENTE 
 AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intendono:  
CONTRAENTE : l’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: 
•  l’Ente contraente “Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese””; 
• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie 
attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; 
SOCIETÀ o COMPAGNIA : la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici; 
ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione; 
POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione; 
PREMIO : la somma dovuta alla Società; 
RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne; 
SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 
INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 
COSE : sia gli oggetti materiali sia gli animali; 
FRANCHIGIA : la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico; 
SCOPERTO : la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico; 
DANNO CORPORALE : il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi 
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale; 
DANNI MATERIALI : ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale 
di una cosa; 
MASSIMALE PER SINISTRO : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia 
il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro 
proprietà; 
ANNUALITÀ ASSICURATIVA : il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e 
la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione; 
FATTURATO ANNUO DELL’ENTE : ai fini dei conteggio del premio preventivo : valore della voce 
“Ricavo dalle vendite e dalle prestazioni” desumibile dal Bilancio Consuntivo 2012 del Contraente. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 

Allegato B 3) 
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inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile.  
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
4) REGOLAZIONE PREMIO 
Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza 
del contratto, le variazioni intervenute, in aumento o in diminuzione delle previsioni anticipate sulle 
partite assicurate. 
La Società compilerà, sulla base delle predette variazioni comunicate dal Contraente, appendice di 
regolazione attiva o passiva, che deve essere saldata nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di 
ricevimento della stessa. 
Se il Contraente non effettua nei termini previsti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento 
della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, 
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in 
conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la 
regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del 
giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
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sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una 
circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, 
sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia 
al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi 
previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e 
non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata. 
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
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Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 
17)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. _________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO 
Massimali assicurati 
L’assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: 

 PER OGNI 
SINISTRO 

CON IL LIMITE PER 
PERSONA 
DANNEGGIATA 

DANNEGGIATA E 
CON IL LIMITE 
PER DANNI A 
COSE 
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RCT Euro 3.000.000,00 Euro 3.000.000,00 Euro 3.000.000,00 
RCO Euro 3.000.000,00 Euro 3.000.000,00 Euro 3.000.000,00 

Fatturato annuo dell’Ente  
Euro 883.364,72 

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA 
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione 
allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, 
comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere 
amministrativo. 
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari 
e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. 
OGGETTO DELLA GARANZIA 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza 
di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità 
civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di 
risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile : 
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, 
interpretazioni e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti: 
 da prestatori di lavoro da lui dipendenti anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende 

o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui 
è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere” occorsi a tali soggetti durante il percorso di 
andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro; 
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 
30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38,  cagionati ai prestatori di cui 
al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità 
permanente. 
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano 
servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e 
che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di 
legge. 
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso 
in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro 
saranno considerati terzi. 
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite 
dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli 
obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità 
anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od 
erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. 
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI E DIPENDENTI 

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società, con riferimento a dipendenti e/o amministratori, in caso di fatti od atti commessi con dolo o 
colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato dalle persone la cui responsabilità è coperta 
dalla presente polizza, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi soggetti per le somme che abbia 
dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile. 
La Società per le rimanenti categorie rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 
1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal 
contraente. 
2. NOVERO DEI TERZI 
Si prende atto fra le parti che: 
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i 
genitori, i figli dell'Assicurato stesso; 
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di 
lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, 
integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui alla presente Polizza. 
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi: 
1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio; 
2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi; 
3) quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Assicurato. 
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che 
non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione 
alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, 
a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. 
3. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL (RCO) 
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL. 
4. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO) 
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle 
malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o 
contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in 
vigore al momento del sinistro. 
L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di 
validità della polizza. 
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione 
della Società: 
1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, 
originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
La garanzia non vale: 
• per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; 
• per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 
• per malattie professionali conseguenti: 
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del 
Contraente/Assicurato; 



7

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi 
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del 
Contraente/Assicurato. 
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente 
idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. 
• per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato 
degli insediamenti ed uffici dell’Assicurato, ispezione per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a 
consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa 
esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi. 
5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia 
"responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente: 
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; 
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché 
da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. 
6. GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE 
La Società assume, fino alla loro conclusione, la gestione delle vertenze del danno sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo 
stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione mossa contro l’Assicurato entro il 
limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono 
ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 
E’ facoltà dell’Assicurato/Contraente nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a 
quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze, la Società non riconosce però le spese 
incontrate dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde 
di multe o ammende. 
7. BUONA FEDE INAIL 
Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione 
presso l'INAIL del personale del Contraente , in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle 
norme di legge vigenti al riguardo. 
8. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE 
L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di 
tutti gli amministratori e dei dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale 
nell’esercizio della sua attività. 
9. ESTENSIONI DI GARANZIA 
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie 
assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti 
rischi: 
9.1 RC PERSONALE 
RC personale di tutti gli amministratori, i dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori, interinali, 
consulenti ed operatori esterni di ogni ordine e grado, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente 
utili, appartenenti ad associazioni di volontariato anche occasionali, tirocinanti, studenti e comunque di 
tutte quelle persone che svolgono, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi ruolo, attività per conto dell’Ente e/o 
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funzioni di rappresentanza dello stesso, anche nell’ambito di altri Enti, per danni arrecati, in relazione 
allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro. 
9.1.1 EROGAZIONE PRESTAZIONI 
A titolo puramente indicativo e non esaustivo la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le 
prestazioni effettuate anche tramite: 
1) volontari o associazioni di volontariato; 
2) obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; 
3) partecipanti a corsi di istruzione e formazione, di borse di studio e di tirocinio, ammessi a 
frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; 
4) partecipanti ai così detti lavori socialmente utili; 
5) incaricati esterni con contratto libero professionale o di prestazione d’opera; 
6) lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97; 
7) collaboratori coordinati e continuativi e gli incarichi a progetto. 
La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e della RCO per danni a prestatori di lavoro. 
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro 
cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con 
l’Assicurato o fra di loro. 
9.1.2 DANNI PATRIMONIALI TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’assicurato in qualità di civilmente 
responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle 
strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per 
quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale 
per multe, ammende e sanzioni amministrative 
9.2 DANNI AD OSPITI E VISITATORI DERIVANTI DA FURTO
RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o
deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 del Codice Civile). La presente estensione 
di garanzia è prestata con il limite di Euro 15.000,00= per ogni danneggiato, con l’applicazione di una 
franchigia assoluta di Euro 100,00= per ogni sinistro. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, 
danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi 
contenute; 
9.3 SOMMINISTRAZIONI PRODOTTI ALIMENTARI 
E’  compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e 
simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che 
possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi; 
9.4 PROPRIETA’ E/O GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande e 
simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; 
9.5 DISINFESTAZIONE 
RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con 
l'utilizzo di prodotti tossici; 
9.6 DANNI CAGIONATI DA APPARECCHIATURE IN COMODATO 
RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi 
titolo; 
9.7 PROPRIETA’ APPARECCHIATURE CONCESSE IN COMODATO A TERZI 
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato ad uso a terzi a qualsiasi 
titolo; 
9.8 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI 
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RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul 
territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia 
affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. 
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate; 
9.9 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI 
RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell’Assicurato della 
cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 
9.10 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI 
RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi, mercati e 
simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività 
promozionali ed educative di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali 
terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli 
arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione 
professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre 
all’organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla 
conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo; 
9.11 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI 
RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le 
operazioni di carico e scarico. 
9.12 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO 
L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione 
delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi 
i danni da furto.   
9.13 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA 
RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque 
titolo o destinazione; 
9.14 COMMITTENZA AUTO   
La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni 
cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi 
non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La 
garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 
Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, 
collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o 
locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il 
Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da 
quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il 
Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00= 
per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. 
9.15 EX D.LGS. 626/94 (D.Lgs. 81/2008) 
Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dal Contraente, la società conferma che 
non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia 
conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela 
della salute dei lavoratori ed in particolare al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti 
del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i.. 
Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Contraente, dagli 
Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti del Contraente stesso. 
9.16 DANNI SUBITI DA LAVORATORI TEMPORANEI 
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L’assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla 
Legge 196/97, nel caso in cui l’INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti 
prestatori di lavoro saranno considerati terzi. 
9.17 DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ 
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o 
ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai 
sensi di polizza. 
9.18 RIVALSA I.N.A.I.L., I.N.P.S. E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI 
La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, l’INPS o altro 
Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro 
personalmente imputabile. 
Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro 
partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. 
10. ESCLUSIONI 
L'assicurazione R.C.T. non comprende: 
a) i danni da furto (salvo quanto previsto nella presente Polizza); 
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive 
modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 
11. RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI 
L'assicurazione non comprende i danni: 
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o 
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc); 
• conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o 
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti 
minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;   
• derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi; 
• di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, 
dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contente in qualunque 
forma o misura l’asbesto o l’amianto; 
• derivanti da campi elettromagnetici; 
12. ESTENSIONE TERRITORIALE 
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. 
13. FRANCHIGIA 
Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia 
fissa di Euro 500.00, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa 
entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi. 

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    __________________ 
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CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE   
  

CONTRAENTE 
 AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

  
DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intendono:  
CONTRAENTE : il Soggetto che stipula l’Assicurazione ; 
ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è tutelato; 
SOCIETÀ : la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici; 
ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione; 
POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione; 
PREMIO : la somma dovuta alla Società; 
RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne; 
SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 
INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 

Allegato B 4) 
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ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile.  
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
4) REGOLAZIONE PREMIO 
Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza 
del contratto, le variazioni intervenute, in aumento o in diminuzione delle previsioni anticipate sulle 
partite assicurate. 
La Società compilerà, sulla base delle predette variazioni comunicate dal Contraente, appendice di 
regolazione attiva o passiva, che deve essere saldata nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di 
ricevimento della stessa. 
Se il Contraente  non effettua nei termini previsti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento 
della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, 
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in 
conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la 
regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del 
giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente  è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni 
non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e 
rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a 
casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio 
pagata e non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
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Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata. 
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ___________________). 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
1) ASSICURATI 
Rivestono la qualifica di Assicurati : 
a) l'Ente (Beneficiario delle prestazioni); 
b) il Presidente ed i restanti 25 componenti della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 2; 
c) il Direttore ed il Segretario, ove nominato; 
d) i restanti n° 7 Dipendenti, di cui attualmente 4 con funzioni di carattere tecnico  e 3 con funzioni di 
carattere amministrativo. 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. 
Per l’identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che 
il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di sinistro. 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare le generalità delle persone incluse o escluse nel 
corso di validità della polizza. 
2) OGGETTO DELLA GARANZIA 
La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, in 
sede stragiudiziale e giudiziale, 1’assistenza legale e peritale e i relativi oneri per la tutela degli 
interessi dell’Assicurato nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, formale, contabile, 
fiscale e tributaria, per fatti o atti commessi nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del 
servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio che abbiano dato luogo a richieste da parte dell'Ente di 
appartenenza o di altri terzi, ivi compresi la Pubblica Amministrazione e lo Stato. 
L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli Assicurati sia conseguente 
a fatti dolosi e/o colposi commessi da persone del cui operato essi siano tenuti a rispondere. 
Gli oneri di cui sopra comprendono anche: 
1 - le spese di soccombenza, di giustizia penale e gli onorari di periti nominati dall’Autorità 
Giudiziaria; 
2 - le spese liquidate a favore della controparte o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione 
autorizzata dalla Società. 
La garanzia vale altresì per: 
1 - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti 
dalla circolazione stradale; 
2 - la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o colposi conclusisi con proscioglimento o 
assoluzione. In caso di sentenza esecutiva di condanna per delitti commessi con dolo o colpa grave, 
esauriti i gradi di giudizio consentiti, la Società ripeterà all'Assicurato, di cui al Punto 1) delle 
Condizioni particolari di assicurazione - "Assicurati" lettere b) c) e d), gli oneri sostenuti per la sua 
difesa. 
3 - l'esercizio di azioni di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi 
quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi del Contraente o di proprietà privata sempreché
connesso all'espletamento di servizi autorizzati; 
4 - l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti e sanzioni amministrative sia pecuniarie che 
non. 
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3) ESCLUSIONI 
La garanzia non è valida : 
1 - per vertenze concernenti il diritto di famiglia e delle successioni; 
2 - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti 
tra soci e/o amministratori; 
3 - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
4 - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale; 
5 - per le controversie amministrative, formali e contabili conclusesi con provvedimento di condanna; 
6 - per delitti dolosi conclusisi con sentenza definitiva di condanna; 
7 - per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società, comprese quelle con il 
Contraente; 
8 - per le controversie per le quali sussista conflitto di interessi tra l'Assicurato e l'Ente Contraente. Il 
conflitto di interessi viene stabilito dall'Ente Contraente in base alle leggi vigenti; 
9 - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una 
destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare 
assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza 
dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche; 
10 - nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti  o per 
violazione delle norme di comportamento in caso di incidente; 
11 - per i soli Assicurati di cui di cui al Punto 1) delle Condizioni particolari di assicurazione - 
"Assicurati" lettere b) c) e d), i casi commessi con dolo e colpa grave dimostrati con sentenza passata in 
giudicato. 
4) MASSIMALE 
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino alla concorrenza dei seguenti 
massimali: 

€ 25.000,00 per assicurato per sinistro 
€ 50.000,00 per sinistro anche con più assicurati coinvolti 
€ 250.000,00 per anno assicurativo complessivo per tutti gli assicurati

5) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO 
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto. 
Il caso assicurativo ha inizio nel momento in cui l'assicurato ha notizia del fatto o dei fatti di cui deve 
rispondere. 
6) GARANZIA POSTUMA 
In deroga al precedente punto 5), la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati 
entro due anni dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto o i fatti di cui l'assicurato deve 
rispondere siano avvenuti dopo la stipulazione del contratto e prima della sua cessazione. 
Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla 
durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di 
cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che 
saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini 
temporali suddetti. 
7) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE O PERITO 
L’Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo entro 30 giorni da quando ne 
abbia avuto conoscenza e deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato con la 
massima sollecitudine. 
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Nella denuncia di sinistro, l’Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua 
conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro 
l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. 
La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile 
informazione nonché copia di atti e documenti. 
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. 
Contemporaneamente alla denuncia il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di indicare un unico 
legale e/o un unico perito. 
8)  GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO 
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera - quando possibile - per una bonaria definizione 
della controversia. Ove ciò non sia possibile conferma l'incarico al legale o al perito scelto nei termini 
del precedente punto 7). 
I ricorsi e le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della 
Strada sono sempre di esclusiva competenza della Società. 
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali nello stesso grado di 
giudizio, anche se solo domiciliatari, o ad altri periti. La Società non è responsabile dell'operato di 
Legali e Periti. 
9)  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 
10) ESTENSIONE TERRITORIALE 
L'assicurazione vale per tutta Europa compreso la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 
11) ANTICIPI 
La Società corrisponde le spese di difesa in via anticipata. Tali spese, per il massimale garantito, 
resteranno a carico della Società stessa solo ove l'imputato venga prosciolto o assolto a seguito di 
sentenza passata in giudicato. Negli altri casi gli importi anticipati dovranno essere restituiti 
dall'Assicurato. 
12) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società liquiderà quanto 
dovuto a termini di polizza, oppure comunica all’Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual 
caso il termine suddetto decorre dalla data dell’accordo sull’indennizzo. 
La liquidazione di quanto spettante a termini di polizza a scelta del contraente potrà avvenire nei suoi 
confronti o direttamente nei confronti dell’assicurato. 
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       IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 
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CAPITOLATO POLIZZA FURTO 

CONTRAENTE 
AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

 EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

DEFINIZIONI 
Le parti attribuiscono il significato sotto indicato alle seguenti denominazioni riportate nella Polizza. 
VALORI 
Denaro, titoli, vaglia, buoni carburante, buoni pasto, francobolli, valori in genere, nonché, preziosi, il 
tutto sia di proprietà dell'Assicurata che di terzi e del quale l'Assicurata stessa sia responsabile. 
STABILIMENTI 
Gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o 
dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurata esercita la propria attività. 
PATRIMONIO MOBILIARE  
Macchinario, attrezzature, attrezzature elettroniche, arredamento, merci, infiammabili e merci speciali, 
quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, raccolte scientifiche, 
cose aventi valore artistico od affettivo,  altri oggetti, anche di proprietà di terzi che possono essere 
identificati come tali. 
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad 
indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o parte di esso) tenendo conto però, 
secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua 
qualità di parte di un insieme, raccolta o collezione.   
Sono esclusi 
- opere d’arte; 
- veicoli iscritti al P.R.A. 
FABBRICATI  
L'assicurazione e' prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che 
gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o 
laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.  
FURTO   
Come definito dall'art.624 del Codice Penale. 
RAPINA   
Come definita dall'art.628 del Codice Penale. 
ESTORSIONE   
Come definita dall'art.629 del Codice Penale. 
DIPENDENTI  
I Dipendenti, i Funzionari, gli Impiegati, i Professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività 
anche temporaneamente o saltuariamente. 
ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
L'assicurazione e' prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola 
proporzionale. 

Allegato B 5) 
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A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà 
all'Assicurata fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di 
assicurazione, il resto spetterà alla Compagnia. 
ENTI ALL’APERTO 
S’intendono assicurati anche all’aperto, di proprietà o in uso all’Assicurato così come classificati alla 
voce “Patrimonio Mobiliare” nelle “Definizioni” di polizza, con l’esclusione di: armadi di sicurezza o 
corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere 
anche rice-trasmittenti, nonché mobilio e arredi in genere, macchine da scrivere,fotocopiatrici telefax e 
qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti 
in genere, schede, dischi , messe in carta,  indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà 
dei dipendenti,   accompagnatori e visitatori. 
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme 
Assicurate" previa detrazione di quanto indicato nel prospetto scoperti e franchigie. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile.  
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
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4) REGOLAZIONE PREMIO 
Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via 
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire 
per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. 
Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione 
premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla 
ricezione dei dati. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento 
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un 
ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate 
successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il 
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta 
sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il
diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del 
contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una 
circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, 
sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia 
al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi 
previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e 
non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
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E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata. 
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90  giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
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Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 
17)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. __________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO 
La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da furto e 
rapina di valori, furto e rapina di patrimonio mobiliare, perdita dei valori trasportati dai dipendenti 
come previsto nelle apposite sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione ed 
in base alle Condizioni Particolari sotto indicate.

SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI 
SEZIONE - B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE 
SEZIONE - C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE 
SEZIONE - D - PERDITA DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI 
SEZIONE – E – ENTI ALL’APERTO 

ciò premesso si assicura: 

CAPITALI ASSICURATI PER SINISTRO 
€ 

A) Valori ovunque riposti  2.000,00 
B) Valori in cassaforte                               10.000,00 
C) Patrimonio Mobiliare                               90.000,00 
D) Portavalori  2.000,00 
E) Enti all’aperto  5.000,00 

TOTALI                            109.000,00 

Si intendono espressamente escluse le opere d’arte 

PARTITE ASSICURATE 

SEZIONE - A - FURTO E RAPINA DI VALORI OVUNQUE RIPOSTI 
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La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o 
rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove essa svolga la propria attività. 
SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE 
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o 
rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti ove essa svolga la propria attività e custoditi in 
cassaforte. 
SEZIONE C - FURTO E RAPINA DI PATRIMONIO MOBILIARE 
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o 
rapina di "Patrimonio mobiliare" avvenuti negli stabilimenti ove essa esercita la propria attività. 
SEZIONE D - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI 
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei 
valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi 
diritto. 
SEZIONE E- FURTO E RAPINA ENTI ALL’APERTO 
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o 
rapina di "Enti all’aperto” di proprietà o in uso all’Assicurato. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
1A) MEZZI DI CUSTODIA 
Limitatamente alla garanzia furto, relativamente alla Sezione A) Valori ovunque riposti l'assicurazione 
è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori 
assicurati siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi. 
1B) MEZZI DI CUSTODIA 
Limitatamente alla garanzia furto relativamente alla Sezione B) Valori in Cassaforte l'assicurazione è
operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati 
siano riposti chiusi a chiave in casseforti o armadi corazzati. 
2) GARANZIA RAPINA 
Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone 
sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei 
locali stessi. 
3) FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI 
L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e 
sempre che si verifichino le seguenti circostanze: 
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali; 
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente 
adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi. 
4) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI 
La Compagnia risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti 
sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti 
per legge a terzi. Il risarcimento non potrà superare l'importo di € 10.000,00=. 
5) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE 
La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurata, abbia usato chiavi 
autentiche sottraendole al legittimo possessore od impossessandosene in modo fraudolento o con furto 
con scasso. 
6) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 
Le garanzie relative sono prestate senza l’applicazione di scoperti e/o franchigie. 
7) GARANZIA PER UFFICI 
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Limitatamente agli uffici, durante lo ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i 
mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di 
persone. 
8) VALORE A NUOVO 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l'ammontare del danno, relativamente ai 
beni assicurati alla partita patrimonio mobiliare - esclusi gioielli, preziosi, valori e denaro -, verrà 
risarcito al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tenere conto del 
deprezzamento ivi previsto. 
Sono esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso e non più utilizzabili per 
l'uso corrente al momento del sinistro. 
L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora 
tale costo sia inferiore al "valore a nuovo", fermo il limite massimo d’indennizzo previsto in polizza. 
9) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI 
L'assicurazione e' estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che 
contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi 
comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed 
allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia e' prestata a primo rischio 
assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di 
risarcimento di € 10.000,00= per evento. 
10) COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI 
Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o 
delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate. 
11) DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO - POLITICI 
Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione dì 
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse. 
12) DANNI AI BENI ASSICURATI 
Sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni 
assicurati alle diverse partite, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della 
refurtiva. 
13) ATTI VANDALICI 
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, 
commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza 
di € 10.000,00. 

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 
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CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO  

CONTRAENTE 
AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

  
DEFINIZIONI 
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. 
RELATIVAMENTE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice;
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso dì sinistro;
PATRIMONIO MOBILIARE: 
macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, contenuto, come di seguito meglio 
specificato. 
Con la partita Patrimonio Mobiliare le parti prendono atto che si intende assicurare tutto quanto in uso 
al Contraente (anche di proprietà di terzi) sia posto sottotetto che all’esterno con la sola esclusione dei 
veicoli iscritti al P.R.A.. 
Macchinari: 
macchine. impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento. 
Attrezzature: 
impianti idrici, termici ed elettrici, centralino telefonico analogico e apparecchiature telefoniche e fax, 
impianto di rilevazione antincendio, impianto di rilevamento anti-intrusione volumetrico e di 
vibrazione alle finestre, unità di rilevamento presenze informatizzato, convettori ad incasso impianto di 
riscaldamento/condizionamento, videocitofono e, piattaforma montascale accesso disabili.  
Apparecchiature Elettroniche: 
sistemi informatici di elaborazione dati, personal computers, apparecchiature di stampa laser ed a getto 
di inchiostro, unità di trasmissione e ricezione dati per rete internet, unità di salvataggio e backup dei 
dati informatici in rete intranet;   
Arredamento: 
mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati e macchine per ufficio. 
Contenuto: 
merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o 
corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti 
anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, macchine da scrivere, calcolatrici e 
comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scaffalature e banchi.    
Sono inoltre compresi: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta 
rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, 
fotografie, schede, dischi per elaboratori elettronici, messe di carta; cose di terzi in genere compresi 

Allegato B 6) 
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beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di 
normale uso dei dipendenti,   accompagnatori e visitatori. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 C.C. 
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
4) REGOLAZIONE PREMIO 
Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via 
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire 
per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. 
Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione 
premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla 
ricezione dei dati. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento 
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un 
ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate 
successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il 
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quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta 
sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il 
diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del 
contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie  
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.  
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni 
non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia 
al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi 
previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e 
non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
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10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata.  
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

UBICAZIONE DELLE PARTITE ASSICURATE 
Su tutto il territorio nazionale si assicura il Patrimonio Mobiliare di proprietà del Contraente, di 
proprietà di terzi in possesso, in affitto, in comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo 
del Contraente. 
Il Patrimonio Mobiliare è identificato nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la 
Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.   
L'assicurazione è operativa per tutto quanto è inerente l'attività svolta nulla escluso ne' eccettuato. 

SOMME ASSICURATE 
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CAPITALI ASSICURATI
PATRIMONIO MOBILIARE € 90.000,00 

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. INCENDIO 
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi 
e propagarsi. 

2. ESPLOSIONE 
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga 
con elevata velocità. 

3. SCOPPIO 
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. 
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. 

4. ESPLODENTI 
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; 
b) 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. 

5. INFIAMMABILI 
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi 
centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche: 
• Tipo A: 
 gas combustibili; 

 liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C; 

 sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; 

 sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, 
spontaneamente si infiammano. 
• Tipo B: 
 liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C. 

• Tipo C: 
 liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C; 

 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. 
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. 
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di 
infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C. 

6. MERCI SPECIALI 
Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti: 
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D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, 
afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, 
imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle 
merci), espansive e sughero grezzo; 
D2) se non in balle:cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di 
lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; 
D3) se in balle:cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, 
ritagli di tessuti. 
Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di 
merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3. 

7. INCOMBUSTIBILITÀ 
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo 
a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro 
Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO 
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di 
terzi, da: 
• incendio; 
• fulmine; 
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. 
La società indennizza altresì: 
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale 
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di 
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o 
fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate 
oppure enti posti nell’ambito di mt. 20 da esse; 
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare 
l’incendio. 
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro 
sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termine di polizza. 
2) ESCLUSIONE 
Sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, 
occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe 
alcun rapporto con tali eventi; 
b) 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 radiazione 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; 
c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; 
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali e degli 
amministratori; 
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione, da alluvione, da allagamento; 
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f) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è 
prestata l’assicurazione; 
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento é determinato da 
usura, corrosione o difetti di materiale; 
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a 
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata 
l’assicurazione; 
3) COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell’assicurazione: 
a) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, 
tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; 
b) quadri in genere e quadri d’autore, 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. 
4) 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. 
5) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo 
di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
6) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato deve presentare uno stato particolareggiato degli enti 
colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. 
Fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti 
di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al 
momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato 
da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art. 6 delle Norme che 
regolano l’Assicurazione Incendio. 
L'Assicurato è sollevato dall’obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non 
abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali 
contenenti le cose assicurate. 
7) 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 
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. 
8) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
L’ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui 
designata oppure a richiesta di una delle Parti; 
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
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I due Periti devono nominare 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 é avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio 
Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 
9) MANDATO DEI PERITI 
I Periti devono: 
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle 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 avevano mutato il rischio e non erano state 
comunicate; 
c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6; 
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate; 
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni 
contrattuali. 
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 8) delle Norme che 
regolano l’assicurazione incendio, 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. 
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin 
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti 
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità 
del danno. 
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. 
10) VALORE DELLE COSE ASSICURATE 
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. 
Per il Patrimonio Mobiliare si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od 
equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di
manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. 
Per quanto assicurato alla partita Patrimonio Mobiliare rientrante nelle definizioni di Merci si stima il 
valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.  
L’ammontare del danno per patrimonio mobiliare si determina 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. 
11) ASSICURAZIONE PARZIALE 
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese 
ciascuna separatamente, 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 e 
quello risultante al momento del sinistro. 
12) LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO   
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Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a 
pagare somma maggiore di quella assicurata. 
13) 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 dalla data dell'atto di 
liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che 
sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i 
documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 9, lett. b) delle Norme che 
regolano l’assicurazione incendio. 
14)  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
CA 1 COLPA GRAVE 
CA 2 CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI 
CA 3 ONDA SONORA 
CA 4 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI 
CA 5 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO 
CA 6 FENOMENO ELETTRICO 
CA 7 AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE 
CA 8 IMPLOSIONI 
CA 9 DANNI CONSEQUENZIALI (FORMA ESTESA) 
CA 10 PARIFICAZIONE DEI DANNI 
CA 11 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI 
CA12 ONORARI PERITI 
CA 13 RICORSO TERZI  
CA 14 FUMO GAS E VAPORI 
CA 15 URTO VEICOLI 
CA 16 EVENTI ATMOSFERICI 
CA 17 GRANDINE 
CA 18 DANNI ALLE LASTRE 
CA 19 GELO 
CA 20 ACQUA CONDOTTA 
CA 21 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI) 
CA 22 DISPERSIONE DI LIQUIDI 
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CA 23 ACQUA PIOVANA 
CA 24 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI 
CA 25 EVENTI SOCIO-POLITICI 
CA 26 SOVRACCARICO NEVE 
CA 27 INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI 
CA 28 TERREMOTO 
CA 29   SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO 
CA 30   BENI E COSE DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI 
CA 31  SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI 

CA 1 COLPA GRAVE 
A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Condizioni che regolano l’Assicurazione Incendio, la Società 
risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave 
della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali 
l’Assicurato debba rispondere. 
CA 2 CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI 
A completamente di quanto previsto all'art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, la 
Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, 
satelliti artificiali e loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti 
orbitanti in genere. 
CA 3 ONDA SONORA 
La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od 
oggetti in genere in moto e velocità sonica o supersonica. 
CA 4 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi) 
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi 
verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza. 
CA 5 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, 
sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, 
comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di 
decontaminazione, a temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, 
riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie. 
Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle 
ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi 
previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni 
Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le 
spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di 
cui all'art. 1914 del Codice Civile. 
La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale 
di cui all'art. 1 delle Condizioni che regolano l’Assicurazione Incendio.
CA 6 FENOMENO ELETTRICO 
A deroga dell’articolo 2 lettera h) delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, la Società 
risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti 
elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo 
occasionati (compresi eventi socio - politici) anche quando si manifestassero sotto forma di 
abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Sono escluse dalla garanzia le fonti di luce. 
L’indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione dell’art. 11 delle Condizioni Generali 
di Assicurazione. 
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CA 7 AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE 
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione ed auto fermentazione (combustione 
spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.  
CA 8 IMPLOSIONI 
Premesso che per "implosioni" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso 
di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da 
"implosione"  agli enti assicurati alla partite tutte. 
CA 9 DANNI CONSEQUENZIALI 
Ad integrazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, si conviene che, qualora 
in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, 
si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli 
enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di 
risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno. 
CA 10 PARIFICAZIONE DEI DANNI 
Fermo quando stabilito dall'art. 1 delle Condizioni che regolano l’Assicurazione Incendio, sono 
parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti 
dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o limitare i danni cagionati da altri eventi 
garantiti con la presente polizza. 
CA 11 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI 
Si intendono compresi nella partita "Patrimonio Mobiliare" anche i seguenti beni: 
a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico; 
b) quadri in genere  e cose aventi valore artistico o affettivo; 
c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei 
dipendenti accompagnatori e visitatori; 
d) apparecchiature ed impianti elettronici, personal computers e relativi software, telefax, impianto 
telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio; 
e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico 
contratto. 
Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla 
perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le 
operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l’indennizzo verrà corrisposto dalla 
Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. 
L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato 
senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni che regolano l’Assicurazione 
Incendio, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. 
CA 12 ONORARI PERITI 
La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di 
competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle 
Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato 
a seguito di nomina del terzo perito. 
CA 13 RICORSO TERZI 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per 
capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti 
cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. 
Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa 
grave dell'Assicurato. 
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L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di 
beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei
dipendenti dell'Assicurato, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di 
pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; 
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo. 
L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro 
di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la 
direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o 
riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C. 
Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino 
indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa. 
CA 14 FUMO, GAS E VAPORI 
La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da 
attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dall'attività descritti in polizza conseguenza di: 
• improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi; 
• eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza. 
CA 15 URTO VEICOLI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati 
agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all’assicurato. 
CA 16 EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché 
attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, 
grandine e trombe d’aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose 
asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). 
La Società non risponde : 
a) dei danni causati da: 
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; 
• formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico; 
• gelo e neve; 
• cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici; 
b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che
arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni 
provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente 
estensione; 
c) dei danni subiti da : 
• alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 
• gru; 
• enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione; 
• capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto. 
CA 17 GRANDINE 
Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni 
causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere. 
CA 18 DANNI ALLE LASTRE 
La società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale
dell’Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza. 
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CA 19 GELO 
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi agli 
impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dell’attività descritta in polizza. 
CA 20 ACQUA CONDOTTA 
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di 
acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di 
tubazioni descritti in polizza. 
Si intendono inoltre compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con 
applicazione 
della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede. 
La Società non risponde: 
• dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali. 
CA 21 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI) 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentali di 
fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni, 
nonché di    altre parti delle attrezzature antincendio. 
La Società non risponde dei danni verificatesi in occasione di lavori di installazione o riparazione, 
collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. 
CA 22 DISPERSIONE DI LIQUIDI 
La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori. 
La Società non risponde : 
• dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura; 
• dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50; 
• dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido ; 
• delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che la Società pagherà il 90% dell’importo liquidato a 
termini di polizza, rimanendo il restante 10% a carico dell’Assicurato.
CA 23 ACQUA PIOVANA 
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da 
acqua piovana. 
Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione : 
• i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per 
accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; 
• i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, 
dighe anche se derivanti da acqua piovana. 
CA 24 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel 
fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. 
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali
fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di 
carattere eccezionale. 
CA 25 EVENTI SOCIO-POLITICI 
La Società risponde: 
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di 
aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, 
sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi. 
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2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - 
da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, 
associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. 
La Società non risponde dei danni: 
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla 
sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; 
c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del 
freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; 
d) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi 
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le 
condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari 
della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima 
si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) 
anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
CA 26 SOVRACCARICO NEVE 
La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, 
compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, 
direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia. 
CA 27 INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI 
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dall'art. 2 lett. e) delle 
Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti 
assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono 
causati da terremoto. 
La Società non risponde dei danni: 
a) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione; 
b) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, 
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed 
esondazioni sugli enti assicurati; 
c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all’aperto per natura e destinazione). 
CA 28 TERREMOTO 
La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti 
dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino 
della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
Agli effetti della presente garanzia l'art. 2 lett. e) delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio si 
intende annullato ed integralmente sostituito come segue. 
La Società non risponde dei danni: 
• causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, 
dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i 
fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 
• causati da eruzioni vulcaniche; 
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, 
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto  sugli enti assicurati; 
• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore 
successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo 
episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro". 
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza. 
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CA 29 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI 
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli 
impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti 
medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i 
relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è 
verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di 
parti del fabbricato. 
CA 30   BENI E COSE DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E 
VISITATORI 
CA 31  SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI
La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di: 

smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque 
occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
CP 1 COSE DI TERZI - PER CONTO DI CHI SPETTA 
CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI 
CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
CP 4 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE 0 DI RIMPIAZZO 
CP 5 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
CP 6 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE 
CP 7 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA 
CP 8 CHIUSURA ISTRUTTORIA - PAGAMENTO INDENNIZZO 
CP 9 ANTICIPI SULLE INDENNITÀ 
CP 10 OPERAZIONI PERITALI 
CP 11 PRESENZA DI AUTOVEICOLI 
CP 12 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI 
CP 13 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI 
CP 14 MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE 
CP 15 MACCHINARI IN LEASING 
CP 16 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI 
CP 17 STATISTICHE SINISTRI 
CP 18 FRANCHIGIE PER SINISTRO 
CP 19 LIMITE DI INDENNIZZO 

CP 1 COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e 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. 
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca i beni sia di terzi che del Contraente, su 
richiesta di quest’ultimo, si procederà a liquidazione separata per ciascun avente diritto. 
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun 
reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del sinistro, fermo quant’altro 
previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto. 
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Se i beni di proprietà di terzi, detenuti dall’Assicurato sotto qualsiasi titolo, danneggiati o distrutti da un 
sinistro risarcibile a termine di polizza, fossero stati al momento del sinistro stesso coperti da 
assicurazione anche da altra polizza stipulata dai terzi interessati, comprendente lo stesso rischio che ha 
causato il sinistro, la presente polizza varrà soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse 
i valori coperti da quella polizza e fino alla concorrenza della somma che risulterà assicurata dalla 
presente. 
CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI 
Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto in uso al Contraente, deve intendersi 
assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata 
cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente 
polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti 
alla voce "patrimonio mobiliare". 
CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre 
circostanze aggravanti il rischio sempre ché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di 
fuori degli insediamenti assicurati. 
CP 4 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIMPIAZZO 
Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente per il PATRIMONIO MOBILIARE, 
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento 
economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “Valore a nuovo" alle seguenti 
condizioni. 
1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore nuovo” non 
esistesse; 
b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l'indennità 
complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”; 
2) agli effetti dell'art.10 delle Norme che regolano l’assicurazione incendio il supplemento d'indennità 
per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti : 
a) superiore od uguale al rispetto “valore a nuovo” è dato dall'intero ammontare del supplemento 
medesimo; 
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta 
assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene 
proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; 
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo; 
3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento 
d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 
4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminato il 
rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite 
o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo 
comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale 
definitivo di perizia. 
Il fatto che il rimpiazzo non venga eseguito in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per 
le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al 
supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte 
degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a 
nuovo" come convenuto nella premessa. 
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5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda il patrimonio mobiliare in stato di attività o di 
inattività temporanea. 
CP 5 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
A parziale deroga del comma 4) della Condizione Particolare “assicurazione del costo di rimpiazzo” si 
conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca il “Patrimonio Mobiliare” assicurato col 
valore di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quanto sia stata emessa regolare fattura comprovante 
l'avvenuto rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi 
globali concordati in sede di perizia. 
CP 6 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE 
A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, si conviene fra le 
Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la 
cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. 
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 11 rimarrà operativo per 
l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non 
potrà superare la somma assicurata stessa. 
CP 7 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA 
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 noma di legge; 
·  le Società controllanti, controllate e collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui 
alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime; 
·  i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato; 
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 
CP 8 CHIUSURA ISTRUTTORIA- PAGAMENTO INDENNIZZO 
Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento 
dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché 
presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui s’impegna a restituire l’importo corrisposto dalla 
Società, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato 
di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di 
percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza. 
CP 09 ANTICIPI SULLE INDENNITA’ 
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari 
al 50%, con un massimo di 1.500.000 Euro dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base 
alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile 
in almeno di Euro 100.000,00=. 
La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano 
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
CP 10 OPERAZIONI PERITALI 
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari 
accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le 
eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni degli enti colpiti da sinistro o comunque da 
esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni. 
CP 11 PRESENZA DI AUTOVEICOLI 
Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei 
dipendenti o di terzi. 
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Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della 
valutazione del rischio. 
CP 12 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI 
La Società prende atto che nell'ambito dell’insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta 
possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e 
con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare. 
CP 13 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI 
Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati anche quando 
si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente 
che di Terzi, sia in Italia che all’estero. 
CP 14 MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE 
Si intendono garantiti con la presente polizza i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature e la 
strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi 
relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre 
polizze. 
CP 15 MACCHINARI IN LEASING 
I macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti da garanzia in base alle 
condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza : 
• dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al 
momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal 
locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore; 
• dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso 
che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. 
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma 
assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di rimpiazzo. 
CP 16 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI 
Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, 
modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzioni 
al patrimonio mobiliare, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è 
esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio. 
CP 17 STATISTICHE SINISTRI 
La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati 
(con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale a partire dalla 
data di decorrenza della polizza. 

CP 18 FRANCHIGIE PER SINISTRO 
FENOMENO ELETTRICO Euro 250,00
URTO VEICOLI Euro 250,00
EVENTI ATMOSFERICI Euro 1.500,00
GRANDINE Euro 500,00
FUMO Euro 250,00
GELO Euro 500,00
EVENTI SOCIO-POLITICI Euro 1.500,00
ACQUA CONDOTTA (compresi rigurgiti di fogna) Euro 500,00
ACQUA PIOVANA Euro 250,00
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA Euro 500,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE Euro 500,00
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INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI Euro 500,00
SOVRACCARICO NEVE scoperto 10% con il minimo 
                                                                 e il massimo 

Euro
Euro

2.500.00
10.000,00

INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI 
e SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E 
CADUTA MASSI

Euro 5.000,00

TERREMOTO  scoperto 10% con il minimo 
                                                 e il massimo

Euro
Euro

5.000,00
90.000,00

CP 19 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ 
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO Euro 20.000,00
FENOMENO ELETTRICO Euro 50.000,00
RIMBORSO ONORARI PERITI Euro 20.000,00
RICORSO TERZI Euro 20.000,00
EVENTI ATMOSFERICI 80% del capitale 

assicurato
EVENTI SOCIO-POLITICI 50% del capitale 

assicurato
DANNI ALLE LASTRE 
con il sottolimite per lastra 

Euro 
Euro

20,000,00
2.500,00

GRANDINE Euro 15.000,00
GELO Euro 15.000,00
ACQUA CONDOTTA Euro 15.000,00
ACQUA PIOVANA Euro 15.000,00
DISPERSIONE DI LIQUIDI Euro 15.000,00
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA Euro 15.000,00
SOVRACCARICO NEVE 50% del capitale 

assicurato
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED 
ESONDAZIONI e SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, 
CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI 

50% del capitale 
assicurato 

SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O 
ROTTURA PER GARANZIE COLAGGIO IMPIANTI 
AUTOMATICI DI ESTINZIONE 

 15.000,00

ARCHIVI, DOCUMENTI REGISTRI ECC Euro 15.000,00
BENI E COSE DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI, 
ACCOMPAGNATORI E/O VISITATORI 

Euro 15.000,00

TERREMOTO 50% del capitale 
assicurato 

   

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 
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CAPITOLATO POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE 

CONTRAENTE 
AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

 EFFETTO : dalle ore 24 del 30.09.2017 
SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

DEFINIZIONI 
ASSICURATO : persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. 
CONTRAENTE : il Soggetto che stipula l’Assicurazione 
ASSICURAZIONE :il contratto di assicurazione. 
POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione. 
SOCIETÀ :  l'impresa assicuratrice. 
PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società. 
RISCHIO :la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. 
SINISTRO :  il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
FRANCHIGIA : importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo. 
SCOPERTO : importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato. 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE 
Le dichiarazioni volutamente 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 del 
Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
così come le inesatte 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 non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre 
polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società 
dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può 
comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o 
responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali 
polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio. 
3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Allegato B 7) 



2

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile.  
A parziale deroga di quanto previsto al 1° comma del presente articolo, la Società avrà diritto al 
pagamento della prima annualità, della prima rata di premio o di ogni eventuale appendice a titolo 
oneroso, entro i 60  giorni successivi alla data di effetto del contratto. 
4) REGOLAZIONE PREMIO 
Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via 
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire 
per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. 
Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione 
premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla 
ricezione dei dati. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento 
della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un 
ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate 
successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il 
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta 
sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il 
diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del 
contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al 
quale si riferisce la mancata regolazione premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i 
chiarimenti e le documentazioni necessarie  
5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. 
6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato 
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai 
sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. 
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni 
non siano frutto di dolo, fermo restando 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). 
7) 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 o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia 
al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi 
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previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e 
non goduta, escluse le imposte. 
8) DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e 
scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2020. 
Alla relativa scadenza, il contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti  senza obbligo di disdetta. E’ 
comunque facoltà delle parti rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo 
mediante comunicazione scritta in A.R. da spedirsi alla Società od al Contraente almeno 60 giorni 
prima della data di scadenza.  
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza.
9) ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
10) FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente 
polizza è quello ove ha sede il Contraente. 
11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
12) COASSICURAZIONE E DELEGA 
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, 
in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini 
delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata.  
In caso di inadempienza di una delle Società Partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra 
le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
nell'atto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta 
dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, 
risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 
13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 
14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo. 
15) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
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Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 
16)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ___________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

RISCHI ASSICURATI 
SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE 
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di 
Assicurazione, nei limiti ed alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le 
perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della 
presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza 
(Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la 
loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i 
limiti del luogo indicato in Polizza. 
Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono 
intendere le perdite e i danni causati da: 
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi e colposi degli Amministratori, dei dipendenti, delle 
persone di cui l’Assicurato deve rispondere o di terzi; 
b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio; 
c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di 
regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria; 
d) caduta, urto, collisione o eventi similari; 
e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei; 
f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di 
isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; 
g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od oggetti 
caduti dagli stessi; superamento del muro del suono; 
h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, 
terremoto, eruzioni vulcaniche; 
i) rapina, furto o tentativi di furto; 
j) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso. 
2) RISCHI ESCLUSI 
La Società esclude dal risarcimento : 
a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o 
funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di 
progettazione. 
La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti. 
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c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la 
registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza; 
d) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla "Convenzione per la manutenzione degli 
enti assicurati" quale definita all'art. 3 della presente Polizza; 
e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura; 
f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave del Contraente; 
g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o 
distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, 
misure dì potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, 
rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in 
accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di 
fatto, o a influenzarlo con atti dì terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o 
di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il 
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da 
radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni 
radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per 
combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche 
adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, 
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito 
diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza. 
3) CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI 
Ai fini della presente assicurazione per "Convenzione" si intende il contratto in forza del quale 
l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei 
fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi. 
Resta inteso e convenuto che durante la validità della presente Polizza l'Assicurato è tenuto sia a 
mantenere in vigore detta Convenzione che ad assolvere gli obblighi a lui incombenti in base alla 
Convenzione stessa. 
4) SOMME ASSICURATE 
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo 
al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato 
delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro 
inerente. 
5) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza. 
6) SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO 
Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i 
danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate 
le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società. 
7) SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO 
a) Danni suscettibili di riparazione. 
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per : 
• la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli 
eventuali diritti doganali e di dazio; 
• la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontammo dell'ente danneggiato, 
calcolata a tariffa normale; 
• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea. 
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Tali spese si intendono limitate al ripristino dell’ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento 
anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche 
o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune 
parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse 
praticato dal fabbricante o dal fornitore. 
b) Danni non suscettibili di riparazione. 
La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato 
dell'ammontare delle spese complessive incontrate per : 
• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea; 
• la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa 
normale; 
• la rimozione dell'ente danneggiato; 
• gli eventuali diritti doganali e di dazio. 
L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al 
paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua 
vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa. 
c) L’indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) 
del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale 
prevista al paragrafo a) del punto 8), se del caso, nonché della franchigia convenuta a sensi del punto 5) 
della presente Sezione. 
8) SINISTRI - INDENNIZZO 
a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al punto 4) della 
Sezione A, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra 
la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso. 
b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente 
assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso. 
9) SCOPERTO E FRANCHIGIA 
Per qualsiasi evento garantito dalla suddetta polizza, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato 
previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di  
€ 250,00.  
SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE 
1) DEFINIZIONI 
Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti; 
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi; 
Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che 
l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate 
o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati; 
Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare 
informazioni elaborabili automaticamente. 
2) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi 
mentre gli archivi stessi: 
a) si trovano nel luogo indicato in Polizza; 
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un
danno compreso fra quelli assicurati al punto 1) della Sezione A che abbia colpito l'impianto per 
l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso. 
3) VIRUS INFORMATICI 
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Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora 
la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi 
siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. 
La presente garanzia è prestata con un limite per sinistro del 15% (quindicipercento) della somma 
assicurata dalla presente Sezione. 
4) ESCLUSIONI SPECIALI 
Ferme restando le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, debbono intendersi comunque esclusi 
dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di 
informazioni registrate sugli archivi del calcolatore: 
a) dovuti a presenza di fluidi magnetici; 
b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a 
termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base del punto 
2) comma d) della Sezione A; 
c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti. 
5) SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE 
L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio 
degli archivi con una frequenza minima di sette giorni lavorativi. 
6) SOMME ASSICURATE 
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, 
relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o 
realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche 
in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino 
dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. 
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo 
della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello 
scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware. 
7) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di 
cui all'art. 1907 del Codice Civile. 
8) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO 
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza. 
9) SCOPERTO E FRANCHIGIA 
Per qualsiasi evento garantito dalla suddetta polizza, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato 
previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di
€ 250,00.  

PROCEDURE SINISTRI (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI) 
ART. 1 - SINISTRI - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente 
Polizza, l'Assicurato si obbliga a: 
a) darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicurato ne viene a 
conoscenza, a mezzo telefono o telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione 
scritta; 
b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia 
alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alle 
competenti Autorità;
c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno; 
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d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società; 
e) attenersi alle istruzione della Società prima di iniziare le riparazioni; 
f) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultano sia l'ammontare del 
danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore; 
g) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli 
ragionevolmente richieste dalla Società. 
ART. 2 - SINISTRI - PROCEDURE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO- NOMINA DEI 
PERITI LIQUIDATORI 
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo 
richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un 
apposito atto dal quale risulti il loro mandato. 
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno 
prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il 
disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla 
nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale 
Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. 
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è 
avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna 
delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua 
quota dall'indennizzo dovutogli. 
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei 
Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il 
caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di 
conteggio. 
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, 
sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti. 
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di 
calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in 
base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli 
effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza. 
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. 
ART. 3 - SINISTRI - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI 
Ai Periti è conferito il seguente mandato: 
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro; 
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi successivi 
Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che 
non erano state rese note alla Società; 
c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati; 
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in 
conformità alle Condizioni della presente Polizza. 
ART. 4 - SINISTRI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di 
liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità giudiziaria. 
ART. 5 - SINISTRI E RECLAMI DOLOSI 
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L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi 
fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto 
a risarcimento. 
ART. 6 - SINISTRI - DIRITTO DI RIVALSA 
La Società si riserva il diritto di esperire, a nome dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque 
azione di rivalsa per il recupero da terzi di indennizzi da essa Società corrisposti al 
Contraente/Assicurato. 
Resta inoltre a completa discrezione della Società la condotta di tale azione di rivalsa e l'Assicurato è 
tenuto a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Società possa ragionevolmente 
richiedere. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)
1. COSE NON DI PROPRIETA' 
Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di 
proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato 
medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli. 
2. VALORE A NUOVO 
La disposizione di cui al punto 7) comma b) "danni non suscettibili di riparazione" della Sezione A 
viene annullata e sostituita dalla seguente clausola: 
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione: 
1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito 
dal sinistro stesso; 
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui. 
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2). 
Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro 
nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, 
fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, 
trasporto, dogana e montaggio. 
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a 
condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo 
ragionevole. 
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla 
Sezione A. 
3. PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
In caso di danno l’I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile 
fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l’I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per 
l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta 
all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. 
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta 
la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile. 
4. COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 
A parziale deroga dell'art. 2 comma f) delle Condizioni Generali di Polizza, la Società esclude 
dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo del Contraente/Assicurato. 
5. EVENTI SOCIO-POLITICI 
A parziale deroga del punto 2 comma g) della Sezione A, la Società si obbliga ad indennizzare 
l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, 
tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le 
rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo. 



10

6. CONDUTTORI ESTERNI 
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati. 
7. SPESE DI SCAVO; MURATURA; PUNTELLATURA 
La garanzia è estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e 
simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla 
concorrenza di € 5.000,00 per sinistro. 
8. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO 
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina 
discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 
10% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00. 
9. TRASPORTI AEREI 
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza 
massima per sinistro del 10% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti 
dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
10. ONORARI PERITI 
La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e 
nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di 
spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza 
dell'importo previsto in Polizza. 
11. IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE 
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza con 
apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello 
Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura 
possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego 
in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi. 
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività 
dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad 
impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una 
rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono 
essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le 
stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia. 
12. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI 
La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali 
che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed 
aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati. La garanzia è prestata a 
Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e 
fino alla concorrenza dell'importo stabilito in Polizza. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se 
il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, 
sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore 
globale denunciato alle Autorità. 
13. PARIFICAZIONE DANNI 
Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti causati dalle Autorità, 
dall’Assicurata o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso. 
14. CONVENZIONE MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI 
Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto 
di assistenza tecnica, nella forma più estesa, con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con 
una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.
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Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi 
rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica. 
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. 
Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle 
cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna CONVENZIONE, gli Assicuratori non risponderanno 
per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine 
esterna alle macchine e risarcibili a termini di Polizza. 
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto 
assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia 
conseguente al danneggiamento di dette apparecchiatura. 
A parziale deroga del punto 3) della Sezione A, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di deposito presso 
la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile a richiesta della Società 
medesima. 
15. ANTICIPO INDENNIZZI 
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un 
acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del 
sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare 
del sinistro superi l'importo di € 15.000,00.   
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro 
purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
16. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società rinuncia, salvo il 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 nonché verso le Società 
controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il 
responsabile. 
Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da 
parte dell'Assicurato medesimo. 
17. DEROGA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha 
facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del 
premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni. 
18. IMMEDIATA RIPARAZIONE  
A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali è facoltà dell'Assicurato di provvedere alle 
riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a 
disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, 
decade dal diritto di risarcimento. 
19.  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, 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). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
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La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 

UBICAZIONE DEL RISCHIO 
Qualsiasi Sede, ufficio, o locale ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del 
Vaticano e Repubblica di S. Marino, sia di proprietà che di terzi. 

SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE 

Enti e Somme da assicurare a valore intero 
Sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiatura elettriche ed elettroniche, impianti tecnici, 
quali ad esempio il sistema antintrusione volumetrico e di rilevazione antincendio, nonché impianti ed 
apparecchi ad impiego mobile, compreso telefoni portatili e ricerca persone:  € 40.000,00 

SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE 
  

Partite da assicurare e massimale a Primo Rischio assoluto 
Ricostituzione archivi (dati e programmi) : € 15.000,00 

PROSPETTO FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 
Garanzie Limiti di indennizzo per sinistro 

Guasti cagionati dai ladri Euro 5.000,00 
Onorari periti Euro 5.000,00 
Spese di demolizione e sgombero Euro 3.000,00 
Spese di scavo, sterro, puntellatura Euro 2.000,00 
Trasporti aerei 10% dell’indennizzo 

Franchigie/Scoperti 
Sezione A - Scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00
Sezione B - Scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00

   

        IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 
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CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RISCHI CIVILI VERSO 
TERZI E RISCHI DIVERSI AUTOVETTURA DI PROPRIETA’   

DELL’ENTE 

CONTRAENTE/ASSICURATO 
AUTORITA’ D’AMBITO n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

  
 EFFETTO : dalle ore 24 del 31.12.2017 

SCADENZA CONTRATTO : ore 24 del 30.09.2020 

I° Sezione - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI 
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI 
Premesso che l’Autorità d’Ambito è proprietaria della seguente autovettura: 
FIAT PUNTO Targa : DS904LF, Potenza fiscale 43kW. 
Si assicura la predetta Autovettura utilizzata dal Contraente con un massimale unico di  
€ 3.000.000,00. 
Art. 2 - RISCHI DA ASSICURARE 
La Società assicura, in conformità della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i 
quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme 
che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente 
cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in 
aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è 
effettuato il trasporto.  
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a 
gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel 
regolamento particolare di gara.  
Forma Tariffaria: tariffa Bonus/Malus; 
Art. 3 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI 
Eventuali mezzi di nuovo utilizzo da parte del Contraente, nel corso di validità del contratto 
assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della 
presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture, ciclomotori e motocicli", le 
eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. 
Art. 4 - REGOLAZIONE PREMIO 
Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi 
dalla Contraente. La Compagnia emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà 
indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. L'appendice di 
regolazione dovrà essere perfezionata entro 60 giorni dalla sua presentazione alla Contraente. 
Art. 5 - TUTELA GIUDIZIARIA E SPESE DI DISSEQUESTRO DEL VEICOLO 
La Compagnia assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali. 
La Compagnia assiste, a proprie spese, tramite l'Agenzia competente, l'Assicurato anche in tutte le 
pratiche necessarie al dissequestro dei veicoli designati in polizza, nel caso di sequestro per fatto 
inerente alla circolazione. 
Art. 6 -  OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI 
La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così 
suddiviso: 

Allegato B 8) 
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-    sinistri denunciati; 
-    sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
-    sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato). 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di 
accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od 
altro motivo. 
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data 
di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o 
cartaceo 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. 
7)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. ________________ 
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
1) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Preso atto che l’autovettura indicata in polizza, adibita a servizio Aziendale, è data in uso dalla 
Contraente agli Amministratori, ai dipendenti o collaboratori e/o consulenti anche occasionali, la 
Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa 
nei confronti della Contraente: 
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; 
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle 
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 
• nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 
ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.L. 30/04/1992 n° 
285. 
L'assicurazione non è operante nel caso in cui la Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno 
determinato il diritto all'azione di rivalsa. 
2) R.C. TRASPORTATI 
La Compagnia garantisce il Contraente e l'Assicurato/Conducente per la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi non trasportati sul veicolo 
stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. 
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia 
R.C.A. 
La garanzia non opera per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in 
consegna o custodia a qualsiasi titolo. 
3) R.C. DA INQUINAMENTO 
Ad integrazione della copertura assicurativa R.C.A. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia 
si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in 
conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e /o gassose dal 
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veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per 
circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. 
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della 
contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di 
esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A.. 
La garanzia non opera per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei 
serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 
4) R.C. DA INCENDIO 
La Compagnia, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la 
responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni 
materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose od animali) con il limite massimo di  
€ 500.000,00=. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso della 
Contraente. 
5) ROTTURA CRISTALLI 
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli 
delimitanti l’abitacolo dei veicoli descritti in polizza a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa 
accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata per ogni evento fino alla concorrenza di  
€ 1.000,00=, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti di ogni veicolo e comprende anche le 
spese di installazione dei nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del 
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno ed alla 
fanaleria. 

II° Sezione - GARANZIE INCENDIO – FURTO - EVENTI SPECIALI E KASKO PER 
VEICOLI   
Art. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO 
Il mezzo oggetto della presente è una  FIAT PUNTO Targa:DS904LF, Potenza fiscale : 43kW. Valore 
del veicolo alla data del 26/04/2017: € 4.200,00 sulla base di AutoScout24.  
ART. 2 - RISCHI DA ASSICURARE 
La Compagnia risponde a valore intero dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o 
dalla perdita dei veicoli di cui all'art. 1, conseguenti a: 
a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO); 
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella 
esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina (FURTO); 
c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI); 
d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazione, trombe d'aria, caduta di grandine e 
di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI); 
e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga 
su area pubblica che su area privata (KASKO). 
Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il 
veicolo è destinato con la sola esclusione di accessori fono-audio visivi. 
Art. 3 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI – operante in caso di pluralità  
Qualora il Contraente ritenesse opportuno assicurare altri veicoli in sostituzione o in aumento rispetto a 
quello indicato al precedente punto 1) nel corso di validità del contratto assicurativo, tali veicoli 
saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. 
Art. 4 - COMPUTO DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO 
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Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni di nuovi mezzi assicurati, verranno comunicate al loro 
verificarsi dalla Contraente. La Compagnia emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in 
cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. 
L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata entro 60 giorni dalla sua presentazione alla 
Contraente. 
La differenza risultante dall'appendice di regolazione sarà versata e/o restituita entro 60 giorni dalla 
relativa comunicazione. 
Art. 5 – VARIAZIONE PREMI 
L'aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio offerto per tutta la durata del contratto, a 
meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni 
di garanzia richieste dalla Contraente nel corso della durata del contratto. 
Art. 6 – SOMME ASSICURATE 
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato del veicolo indicato al precedente 
punto 1), fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore 
commerciale del veicolo al momento del sinistro. 
Art. 7 – DENUNCIA SINISTRI 
Il termine per la denuncia scritta dei sinistri viene elevato a 30 giorni dalla data del sinistro o 
dell'avvenuta conoscenza del medesimo. 
La denuncia deve essere dettagliata circa i fatti, i veicoli coinvolti e gli eventuali testimoni. 
Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI 
Danno totale : liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro. 
Danno parziale : liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del 
veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, 
elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento 
pari al valore commerciale del mezzo). 
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non 
goduto, escluse le imposte di assicurazione. 
Art. 9 - ESCLUSIONI 
Relativamente alla sola garanzia Kasko l'assicurazione non comprende i danni: 
a) determinati o agevolati da dolo e/o attività illecita del conducente, del Contraente e/o Assicurato; 
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove 
ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate; 
c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato 
di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; 
d) determinati da vizi di costruzione; 
e) cagionati da operazioni di carico e/o scarico; 
f) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes 
agganciati a norma del Codice della Strada; 
g) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o 
scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 3; 
h) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se 
verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza. 
Art. 10 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE 
La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave della Contraente, e/o delle 
persone che detengono legittimamente i veicoli descritti in polizza. 
Art. 11 - RINUNCIA DIRITTO SURROGAZIONE 
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice 
Civile nei confronti del conducente del veicolo. 
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III° Sezione - GARANZIE DI ASSISTENZA PER VEICOLI 
1) PERDITA DELLE CHIAVI 
La Società rimborsa fino alla concorrenza di €. 250,00= per singolo veicolo per ogni periodo di 
assicurazione le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione di chiavi o dei 
congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema 
antifurto per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese 
sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. 
2) PERDITA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DELLA TARGA 
La Società rimborsa fino alla concorrenza di €. 250,00= per singolo veicolo per ogni periodo di 
assicurazione le spese sostenute dall’Assicurato per il rilascio di nuovi documenti di circolazione e/o 
targa causa di smarrimento o sottrazione dei medesimi. 
3) DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione, 
e/o il riprestino di: 
• Air- bags, 
• Pretensionatori di cinture di sicurezza, 
• Dispositivi antincendio, 
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di €. 1.500,00= per 
sinistro. 
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in 
base ad altre garanzie prestate. 
4) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione, 
e/o il riprestino di: 
• Impianto antifurto, 
• Impianto di localizzazione satellitare, del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute 
fino ad un massimo di €. 1.500,00= per sinistro. 
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in 
base ad altre garanzie prestate. 
5) TRASPORTO PERSONE INFORTUNATE 
La Società rimborsa i danni materiali riportati all’interno del veicolo assicurato dovuti al trasporto di 
persone infortunate fino alla concorrenza di €. 1.000,00= per sinistro, sono escluse da questa garanzia i 
veicoli adibiti ad autoambulanza.. 
6) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, TASSA DI PROPRIETA’ 
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in 
conseguenza di furto e rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d’incendio o di danno 
accidentali. 
La Società si obbliga: 
• a rimborsare all’Assicurato un importo pari ad 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà (escluse 
eventuali sovrattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza del periodo di 
validità in atto; 
• a rimborsare all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00=, le spese documentate che lo stesso 
abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo appartenente 
allo stesso settore tariffario R.C.A. 
La garanzia non opera qualora l’Assicurato non esibisca idoneo documento comprovante la perdita di 
possesso del veicolo. 
7) TRAINO 
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Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare 
autonomamente, la Società rimborserà le spese di traino, purché documentate, sostenute dall’Assicurato 
fino alla concorrenza di €. 1.000,00= per sinistro. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino 
punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell’Assicurato, o alla sua carrozzeria di fiducia. 
Sono comunque esclusi dal rimborso i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la 
riparazione e tutte le spese effettuate in officina. 
8) RECUPERO VEICOLO 
Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da: 
• Dover essere sollevato e trasportato; 
• Dover essere sollevato e poi trainato; 
• Dover essere rimesso sulla sede stradale; 
la Società rimborserà le spese di recupero del veicolo, purché documentate, fino alla concorrenza di €. 
2.000,00= per sinistro. 
9) BAGAGLI 
La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, 
o di incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’Assicurato, 
di suoi dipendenti e/o di persone per le quali l’Amministrazione è in grado di giustificarne la presenza 
sul veicolo. Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale 
destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00= per evento e per anno assicurativo 
relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno 
assicurativo di € 15.000,00=. 
10) SALITE E DISCESA DI PORTATORI DI HANDICAP – ESTENSIONE GARANZIA 
RCAUTO 
Per i trasportati portatori di handicap, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, 
effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.  

Condizioni sempre operanti per la I°, II° e III° Sezione  
Art. 1 - TIPOLOGIA DI POLIZZA 
Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalle leggi 
vigenti, dalle condizioni A.N.I.A., integrate dalle pattuizioni speciali successivamente previste che 
fanno parte integrante del presente contratto. 
Art 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, 30.09.2020, senza obbligo di invio di disdetta, è 
tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera 
raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza del singolo periodo assicurativo. 
E’ escluso il tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 36 mesi, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.   
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente - da 
trasmettere alla Società mediante PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni - per un periodo fino a 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna sin d’ora a 
concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o 
alla scadenza intermedia della polizza. 
Art. 3 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
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Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti 
possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal 
contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente 
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta 
Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO 
La Compagnia Aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo entro i 60 giorni successivi 
sia all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato che per le scadenze dei  
successivi rinnovi annuali. 
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE 
La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della 
Repubblica di San Marino, per i Paesi facenti parte dell’U.E. ed è estesa a tutti gli stati per i quali è 
rilasciata la carta internazionale di assicurazione (carta verde). 
Art. 6 – FORO COMPETENTE 
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente. 

          IL CONTRAENTE                        LA SOCIETA’ 

_________________________    ___________________ 


