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LOTTO F

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
1 - Definizioni
Assicurazione:
Polizza:
Contraente:
Assicurato:
Società:
Broker:

Il contratto di assicurazione
Il documento che prova l'assicurazione;
Il soggetto che stipula l’assicurazione
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del
contratto, riconosciuto dalla Società.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che

Premio:
Rischio:
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:
La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:
La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa
o periodo assicurativo:
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la
data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Attrezzature Elettroniche: dispositivo alimentato elettricamente con funzionamento autonomo e
completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato
risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario
rispetto alla finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non
limitativo nella presente definizione sono compresi:
Hardware per elaborazione
dati
Apparecchiature
di
audio-fono-videoriproduzione
Impianti antintrusione e simili Altre apparecchiature elettroniche in
genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita
dei dipendenti, unità
fisse
di
monitoraggio,
apparecchiature
elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti
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Conduttori esterni:

Apparecchi ad impiego
mobile:

Dati:
Programmi:

Supporti dati:
Archivi:
supporti
Terremoto:

semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali
e per la diagnostica, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente
e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del
Contraente. I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza
descritte.
l’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei
o posti all’interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature
assicurate e non costituenti la dotazione dell’apparecchiature stesse
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Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad
essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del
Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente
definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni
cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in
genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili,
impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di
proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..
Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio
degli apparecchi ad impiego mobile.
Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte
dei programmi
Sequenza di informazioni costituenti 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.
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato
per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Insieme di dati e/o programmi memorizzati su
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a
cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di
risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che
le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato
luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo
episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo
sinistro”.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
E’ assicurata l’Amministrazione Comunale per l'espletamento di tutte le attività e servizi previsti
dalla Legge, dai regolamenti e statuto comunale, da atti e delibere degli Organi del Comune, svolti
direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.
S’intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le
attività sopra menzionate.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente,
la presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di
proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a
qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla
Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere
svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato
Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti 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 art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere
dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza
così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo,
sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito
le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della
presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto
esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne
abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza
saranno liquidati edindennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere
dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge
(art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti
e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto;
l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto
periodo.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con
lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha la
facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con
preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza,
richiedere alla Società una proroga temporanea della
presente
assicurazione,
finalizzata
all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare
in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo
massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga
versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi possono essere pagati alla Società anche tramite il Broker
incaricato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 5 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art. 7 della Sezione 5 della presente polizza,
le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo
assicurativo annuale nella seguente misura:
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a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà su richiesta della
Società, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La
Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni
intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è
tenuto a corrispondere;
 sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente
comunicherà su richiesta della Società, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo il
valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società
provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla
regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni
intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100%
del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al
ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla
Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi
al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla
stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed
il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da
darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della
suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti,
escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) o comunicazione a mezzo PEC indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del
luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato
su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte
le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In
caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcun'ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi
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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.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere
versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta
di quest'ultimo si procederà alla 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 danno, fermo quant'altro
previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - 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 e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari
alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono
vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere
un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al
pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità
solidale.mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro
nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed
alla
disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile
la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della
presente clausola ne conferiscono mandato.
Art. 17 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara che per la gestione, l’assistenza e l’esecuzione del presente contratto si avvale di
broker in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l’intera durata della presente
assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni in esecuzione di apposito mandato di
brokeraggio. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente – dal broker che verrà comunicato. Pertanto ogni comunicazione fatta dal
broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente;
analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente.
Per quanto riguarda l’incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente al
sopracitato intermediario e anche ai fini del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 del C.C. si
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intenderà come ricevuto dalla Società. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si
intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell’art.1913 C.C. Il broker è tenuto ad inoltrare
immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’altra Parte.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui
all’Art.1 Sezione 6 (partite 1, 2) della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte
per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con
qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere
trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Sono espressamente ricomprese in copertura, e le relative somme assicurate sono ricomprese alla
Sezione 6 partita 1, le centraline semaforiche e lampeggianti, anche se poste all’aperto.
Art. 2 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o
totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti
dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte
dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi
dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio
sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro
alternativi;
3. prestazioni di servizi da
terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o
festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti
a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio
distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od
apparecchio distrutto o danneggiato;

d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti,
approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze
rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso all’Art.2 e della somma assicurata di cui all’Art.1 della
Sezione 6 della presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza
applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale
e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o
impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata all’art.2 della Sezione 6..
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione
del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
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Art. 3 – Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione
del disposto dell'art. 1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le
spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di
un evento indennizzabile ai sensi della presente polizza.
E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o
scientifico.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del sottolimite e con l’applicazione delle franchigie
e scoperti previsti all’art.2 della Sezione 6 della presente polizza.
Art.4 – Parificazione danni
Sono parificate ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle
dall’Assicurato o da un terzo allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.

autorità,

Art. 5 – Onorari dei periti
La Società risarcirà le spese peritali che l’Assicurato debba sostenere al fine di produrre prove,
informazioni ed ogni altro elemento alla Società a termini di polizza.
Art. 6 – Spese di demolizione e sgombero
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e conferire alla più
vicina discarica autorizzata, i residuali del sinistro.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi i
danni:
1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa
grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o
Assicurato debbano rispondere;

2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale

dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle
cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura,
manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore
e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni
indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e
sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere,
di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. causati da maremoti, da eruzioni
vulcaniche;
11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento,
nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi
compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle
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prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli
di
funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di
usura;
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante
l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
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Art. 2 – Enti esclusi
Le garanzie della presente polizza non s'intendono estese ai seguenti enti:
1. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a
danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
2. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri
supporti di suono ed immagini.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente
deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai
termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla
Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
 per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o
di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
 conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi
del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
 predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità
e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini
delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati
o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in
grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non
può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella
misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti
dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può
prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di
natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2 – 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.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da
lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con

apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si
accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se
al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente
Sezione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le
cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della
presente Sezione;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità
a quanto disposto dalla presente polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi
in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora
a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare
l’attività esercitata.
Art. 5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza
secondo le norme che seguono:
Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del
sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si
trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito
dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2)
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad
A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto
o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche,
prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per
modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri
mezzi di trasporto diversi dal normale.
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Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 6 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale
Per valore assicurabile s'intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle
apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la
sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa
equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana,
montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate
dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a
nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva
al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C., purché la
differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 5 della presente Sezione e la somma
assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale
percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per
l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà
superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma
del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di € 3.000,00
Art. 7 – Leeway Clause
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui
alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del
Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o,
comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del
titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
c)
varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente
detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà
interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese
per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva
od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente
e/o dell'Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in
caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.
sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di
premio previste dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le
partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il
disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata, non si farà luogo all’applicazione del disposto
dell’Art.1907 C.C. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata
fino alla concorrenza del 30% (Leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle
altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale
eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al
valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Art. 8 – Limite massimo dell’indennizzo
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.
Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
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Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta
opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei
termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta
dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il
pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si
evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei
dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o
dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro
che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature
od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita
1

2
3

4
5
Totale

Enti Assicurati
Attrezzature
Elettroniche
compresi sistemi
di sicurezza –
telecamere

Somme assicurate Tasso lordo pro Premio
mille
lordo
€. 60.000,00

Apparecchi a
impiego mobile
Apparecchiature
Foto Trappole
riposizionabili
su isole
ecologiche

€. 10.000,00

Ricostruzione
archivi
Maggiori costi

€ 10.000,00

Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile €
Imposte €
TOTALE €

annuo

€ 5.000,00

€. 10.000,00

€.
€.
€.

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente
polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie
e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o
franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia
Attrezzature elettroniche (Art.1
Sez.6 Partita 1)
Apparecchi ad impiego mobile (Art.1
Sez.
6 Partita 2)

Limiti di indennizzo

Scoperto e/o franchigia

Le somme assicurate

€ 150,00

Le somme assicurate

scoperto 5 % dell’indennizzo
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Fototrappole Partita 3
Ricostruzione archivi (Art.1 Sez.6
Partita 3)

Maggiori costi (Art.1 Sez.6 Partita 4)

Le somme assicurate

scoperto 5 % dell’indennizzo

La somma assicurata per
sinistro e per anno con il
sottolimite di €. 5.000,00
per sinistro per danni
causati da Virus
informatici
La somma
assicurata per
sinistro e per anno con il
limite di € 500,00 al
giorno ed un massimo
indennizzabile di 60
giorni per sinistro

scoperto 5 % dell’indennizzo

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo
potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società
Agenzia
Percentuale di ritenzione

SITUAZIONE SINISTRI: NON VI SONO SINISTRI DA SEGNALARE
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