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Contraente TEST assicurato 
XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX (MI) 

Partita IVA: 01234568745 
 
Intermediario: TEST intermediario  

XXXXXXXX - XXXXX XXXXXXX (MI) 
 

 
Premessa 

Premesso che la Spettabile TEST assicurato anche in nome e per conto delle Società controllanti, controllate e/o consociate 
ha presentato alla Italiana Assicurazioni S.p.A., successivamente denominata Compagnia, una proposta scritta mediante 
compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte 
della Compagnia della presente copertura assicurativa, con questa Polizza d’assicurazione si certifica che, sempre che il 
Contraente abbia corrisposto alla Compagnia il premio indicato in Polizza e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le 
condizioni in essa contenuti o qui specificati, la Compagnia indennizza l’Assicurato nel modo e nella misura più avanti 
indicati. Il Contraente e l’Assicuratore/Compagnia dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la presente Polizza 
(Scheda, Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali) ed 
espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenute. 
 
 

 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 

 DIVISIONE REM 
 
    

  
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli 
seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza: 
 
Norme generali di polizza 
Art. 03 – (Condizioni generali) 
punto 3.:  (Sospensione dell’assicurazione in caso di aggravamento del rischio) 
punto 4.: (Perdita del diritto all’indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro) 
punto 6.: (Rischi esclusi - Onere della prova a carico dell’Assicurato/Contraente) 
punto 7.: (Deroga alla competenza dell’Autorità giudiziaria per la liquidazione del sinistro - Arbitrato in caso di controversia) 
punto 9.: (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro) 
punto 10.: (Perdita del diritto all’indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti) 
punto 13.: (Deroga alla competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria) 
 
Condizioni Generali (V)  
Art. 08 (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro) 
Condizioni Particolari  
Art. 03 (Facoltà di recesso per scioperi,sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio) 
  

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della 
conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 D. Lgs 17/03/1995 n° 175. 

 
 IL CONTRAENTE   

 
 
    
 
Documento composto da n. 59 pagine, emesso in 3 (tre) originali a Milano, il   
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DEFINIZIONI 
 
Nel testo si designa con la parola: 
 

- “Assicurato”:  il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 
 

- “Assicurazione “:  il contratto di assicurazione; 
 

- “Atti di terrorismo e  

    sabotaggio”: si precisa che per atti di terrorismo e sabotaggio si intendono atti (incluso anche l’uso o la minaccia 
dell’uso di forza o della violenza anche con armi ed esplosivi, corrosivi, materiali e/o sostanze 
tossiche e similari) compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscono da sole o per 
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, 
inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte. 

 

- “Atto vandalico”: atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza 
ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri; 

 

- “Azioni di Terzi”: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba 
rispondere a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (come a titolo di esempio: atti 
di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, 
usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o 
disposizioni di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di 
edifici in genere nonché sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o 
sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto autoveicoli, aeromobili e 
natanti); 

 

- “Certificato di collaudo  
    provvisorio”: il documento attestante l’avvenuto collaudo delle opere assicurate, da effettuarsi nei modi e nei 

termini previsti dalla legge; 
 

- “Collaudo a caldo”: il controllo e la verifica delle opere elettromeccaniche, oggetto dei lavori assicurati, in condizioni di 
carico e funzionamento - con introduzione di materie prime o di altri materiali e sistemi di processo 
- analoghe a quelle di esercizio o, nel caso, di motori e generatori elettrici, trasformatori, 
convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico;  

 

- “Collaudo delle opere 
    civili”: il controllo e la verifica della rispondenza delle opere civili a tutte le norme vigenti ed a tutti i 

documenti che fanno parte integrante del contratto di appalto e delle relative prescrizioni tecniche;  
 

- “Commissioning”: il funzionamento delle opere elettromeccaniche, oggetto dei lavori assicurati, con introduzione di 
materie prime o di altri materiali e sistemi di processo o, nel caso, di motori e generatori elettrici, 
trasformatori, convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico, in 
condizioni di pieno esercizio per raggiungere i requisiti di specifica previsti da ciascun contratto di  
fornitura e/o procedere all’addestramento del personale addetto alla produzione;  

 

- “Committente”: il soggetto che incarica l’Assicurato della realizzazione dei lavori assicurati mediante la stipulazione 
di un contratto di appalto o altro documento equiparabile; 

 

- “Compagnia”:  l'impresa assicuratrice; 
 

- “Contraente”:  il soggetto che stipula l'assicurazione; 
 

- “Cose”: sia gli oggetti materiali che gli animali; 
 

- “Danni corporali”: morte o lesioni personali; 
 

- “Danni materiali”: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinanti che ne comprometta la funzionalità; 
 

- “Fenomeni naturali  
di forza  maggiore”:     si precisa che per danni materiali diretti dovuti a cause di forza maggiore si intenderanno quelli 

dovuti ad eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, 
alluvioni, inondazioni, tempeste e/o simili; 

 

- “Franchigia”:  l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico 
dell’Assicurato; 

 

- “Indennizzo / 
    Risarcimento”:  la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme 

assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell’applicazione della franchigia o 
scoperti o relativi minimi; 

 

- “Intermediario  
    assicurativo”: Il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi 

della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; 
 

- “Luogo di esecuzione  
    dei lavori”: il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella 

scheda di Polizza – nel quale vengono realizzate le opere assicurate, comprese le relative strade di 
accesso, i depositi/magazzini secondari e/o distaccati dal luogo principale, le discariche  e le aree di 
pertinenza del cantiere stesso. 
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  Se non diversamente pattuito, non rientrano nel  "luogo di esecuzione dei lavori" le aree aperte al 
traffico, i depositi doganali, i depositi degli spedizionieri, le fabbriche e depositi dell'Assicurato e/o 
di Terzi in genere; 

 

- “Opere”: le opere in genere da realizzare con i lavori assicurati, descritte nella scheda di Polizza; 
 

- “Opere civili”: i fabbricati e tutte le opere murarie di finitura, compresi i basamenti delle opere elettromeccaniche 
e tutte le relative parti ed opere murarie che ne siano il naturale completamento, fissi ed infissi e 
opere di fondazione o interrate, e tutte le parti ed opere murarie ed edili in genere (quali a titolo 
esemplificativo ma non limitativo: ciminiere, camini, cunicoli, passaggi di comunicazione tra i vari 
fabbricati, strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, etc.) con l’esclusione di quanto 
compreso nella definizione precedente  di “opere elettromeccaniche”. 

 Nel caso in cui una determinata cosa o un determinato ente non trovassero precisa collocazione o 
che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, detta cosa o bene verranno attribuiti alla 
voce “opere civili”; 

 

- “Opere elettromeccaniche”: macchine ed impianti, esclusi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie anche qualora ne siano 
il naturale completamento, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi 
industriali al servizio delle macchine e degli impianti e relative unità periferiche e di trasmissione e 
ricezione dati, sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, attrezzi, 
utensili, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., 
impianti idrici, igienici, termici, elettrici, di estinzione e di allarme, di misura di condizionamento, di 
segnalazione, comunicazione e illuminazione dei fabbricati e delle dipendenze; 

 

- “Opere preesistenti”: opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, 
esistenti nel cantiere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e/o nei quali si eseguono i 
lavori;  

 

- “Polizza”:  il documento che prova l'assicurazione; 
 

- “Premio”:  la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; 
 

- “Prove in bianco”: il controllo e la verifica dei singoli componenti delle opere elettromeccaniche, oggetto dei lavori 
assicurati, per mezzo di prove meccaniche, elettriche, idrostatiche o di altro genere, in condizione 
di funzionamento “a freddo” e cioè senza attivare bruciatori, in assenza di applicazione di calore 
diretto o indiretto, senza l’impiego di materie prime o di altri materiali di processo o, nel caso, di 
motori e generatori elettrici, trasformatori, convertitori o rettificatori senza allacciamento alla rete o 
ad altro circuito di carico;  

 

- “Rischio”:  la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare; 
 

- “Scoperto”:  la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico 
dell’Assicurato;  

 

- “Sinistro”:  il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
 Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per 

ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una 
serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima. 

  In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni 
cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa 
causa prima, durante un periodo di 72 (settantadue) ore consecutive a partire dal momento in cui 
si è verificato il primo danno risarcibile a termini di Polizza. 

 
 

Definizioni specifiche per la Sezione III: 
Nel testo deve intendersi: 
 
- Per “Data prevista  
d’inizio dell’attività  
dell’impresa assicurata”  data indicata nella scheda di Polizza, alla quale avrebbe avuto inizio l’attività se non fosse 

intervenuto il ritardo. 
 

- Per “Franchigia  
          temporale”  periodo indicato nella scheda di Polizza durante il quale la Compagnia non è obbligata all’indennizzo; 

se il ritardo è di durata inferiore o uguale al suddetto periodo la Compagnia non è obbligata ad alcun 
risarcimento, in caso contrario l’ammontare corrispondente viene calcolato moltiplicando l’indennizzo 
medio giornaliero durante il periodo d’indennizzo per il numero dei giorni convenuti a titolo di 
franchigia temporale e tale importo viene detratto dall’indennizzo dovuto. 

 

- Per “Periodo di  
          copertura”  periodo indicato nella scheda di Polizza della presente Sezione per la realizzazione dei lavori 

assicurati alla Partita 1 della Sezione I. Esso termina alla data indicata nella scheda o a una data 
anteriore in caso di cessazione della garanzia contro i danni alle opere durante la realizzazione, 
prestata in base alla Sezione I di Polizza. 

 

- Per “Periodo di  
          indennizzo”  periodo durante il quale il risultato economico dell’impresa risulta compromesso a seguito del 

ritardo. Esso decorre dalla data prevista di inizio dell’attività dell’impresa assicurata ed è limitato al 
periodo di indennizzo massimo indicato nella scheda di Polizza e comprende la franchigia temporale. 
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- Per “Profitto lordo  
          annuo”  la differenza fra il volume d’affari annuo, aumentato delle rimanenze finali d’esercizio, ed il valore 

delle scorte iniziali d’esercizio più i costi d’esercizio variabili. Il valore delle scorte iniziali e 
rimanenze finali viene calcolato in base al metodo contabile abituale dell’Assicurato, tenendo conto 
degli ammortamenti.  

  Per costi variabili d’esercizio s’intendono i costi subiti per l’acquisto di merci, materie prime o 
ausiliarie, e per forniture esterne (tranne quelle necessarie alla continuazione dell’attività) nonché i 
costi di imballaggio, trasporto, nolo, magazzinaggio, imposte, onorari, royalties, etc. in quanto 
variabili in funzione del volume d’affari. 

 

- Per “Rapporto di  
          profitto lordo”  la percentuale di profitto che sarebbe stata realizzata sul volume d’affari durante il periodo di 

indennizzo se non fosse intervenuto il ritardo. 
 

- Per “Ritardo”  il periodo di tempo in cui viene posticipata la data prevista dell’inizio dell’attività a causa degli eventi 
risarcibili in base alla presente Sezione. 

 

- Per “Somma assicurata”  il profitto lordo annuo atteso, come specificato nel conto economico preventivo fornito dal 
Contraente alla Compagnia che deve intendersi formare parte integrante del presente contratto, 
valutato in relazione al periodo massimo di indennizzo, determina la somma assicurata e costituisce 
il massimo risarcimento che spetta all’Assicurato in caso di sinistro, al lordo dell’importo relativo alla 
franchigia fissata in Polizza. Qualora la somma assicurata indicata per la presente Sezione risulti 
inferiore all’importo che si sarebbe dovuto effettivamente assicurare, l’ammontare dell’indennizzo 
viene ridotto in proporzione. 

 

- Per “Volume d’affari”  l’importo corrisposto o da corrispondere all’Assicurato (dedotti gli eventuali sconti) in cambio della 
merce o dei prodotti forniti o venduti o dei servizi erogati che rientrino nel quadro dell’attività svolta 
dall’impresa presso l’ubicazione assicurata. 

 

- Per “Volume d’affari  
          annuo”  il giro d’affari che sarebbe stato conseguito in un arco temporale di 12 (dodici) mesi, a partire dalla 

data prevista per l’inizio dell’attività dell’impresa assicurata, se non fosse intervenuto il ritardo. 
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NORME GENERALI DI POLIZZA 
 
 

Art. 01 - Esclusioni generali 

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per sinistri o responsabilità direttamente o indirettamente 
causati, derivati od aggravati da: 
a) guerra, guerra civile, invasione, atti di una potenza nemica, ostilità (vi sia o meno dichiarazione di 

guerra), ribellione, rivoluzione, insurrezione, ammutinamento, sommossa, sciopero, serrata, tumulti 
popolari, occupazione militare o usurpazione di potere, gruppo di persone che agiscano in malafede o 
per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione politica, cospirazione, confisca, 
requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi governo "de jure" o "de facto" o 
di una qualsiasi autorità pubblica; 

b) reazioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive e biologiche nonché i danni dovuti  

contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche ed i relativi costi di smaltimento; 
c) dolo dell'Assicurato o dei suoi rappresentanti legali. Per Rappresentanti dell'Assicurato si devono 

intendere il legale Rappresentante e/o il Socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore 
Delegato e/o il Responsabile del progetto assicurato (Project Manager). La Compagnia risponde 

invece per i danni, risarcibili a termini della presente Polizza, anche quando conseguenti a colpa 
grave dell'Assicurato e/o dei suoi Legali Rappresentanti nonché di quelli causati da dolo dei 
dipendenti dell'Assicurato; 

d) interruzione dei lavori sia totale che parziale. 

Art. 02 - Periodo di copertura 

La garanzia assicurativa decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24,00 del 
giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui i materiali necessari per la realizzazione 
delle opere assicurate, indicate nella scheda di Polizza, entrano nel luogo di esecuzione dei lavori. Si 
intendono pertanto assicurate anche le operazioni di  carico e scarico di tali materiali dai mezzi di trasporto, ma solo 
nel caso in cui la specifica copertura trasporti sia insufficiente, carente e/o inesistente. La copertura si 

intende pienamente operante durante la movimentazione di materiali, macchinari ed impianti, comunque effettuata, 
all’interno del cantiere, comprese le relative operazioni di carico e scarico; e continua fino al momento 
immediatamente successivo alla presa in consegna delle opere da parte del Committente o al rilascio di certificato 
provvisorio di collaudo, qualunque sia la prima delle due eventualità verificatasi. 
Ove però parte delle opere vengano collaudate e/o messe in uso secondo destinazione o prese in 
consegna da parte del Committente, la copertura relativa a tale porzione di opere come pure qualsiasi 

responsabilità da esse risultante, cessa, mentre la garanzia continua relativamente alle restanti parti. 
Limitatamente alle sole opere elettromeccaniche, resta convenuto che, salvo diverso accordo scritto, le 
operazioni di collaudo non possono avere durata superiore a 4 (quattro) settimane. 
La validità della presente Polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di Polizza. Ogni estensione 
del periodo di assicurazione è soggetto al preventivo consenso scritto da parte della Compagnia. 
 
La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti 

dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di 
copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. 

Art. 03 - Condizioni generali 

1. Condizione indispensabile per la validità della presente copertura assicurativa è che l'Assicurato 
osservi e si attenga alle condizioni della presente Polizza riguardanti azioni o adempimenti a cui 
l'Assicurato stesso è tenuto, e che le dichiarazioni e le risposte da questi rese nel questionario, nella 
proposta o negli scritti/documenti presentati alla Compagnia rispondano a verità.  

  L'Assicurato è tenuto a prendere, a proprie spese, tutte le ragionevoli precauzioni e ad attenersi alle 
eventuali istruzioni fornitegli dalla Compagnia nell'intento di prevenire danni o responsabilità. 

  Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato 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 
C.C. 

 
2. La scheda di Polizza e le Sezioni I, II, III, IV e V vengono considerate incorporate e quindi facenti parte 

integrante della presente Polizza e l'espressione "la presente Polizza", ogni qualvolta compaia nel presente 
contratto, sta a significare che essa ne è comprensiva. Tutte le parole o espressioni a cui, in qualsiasi punto della 
presente Polizza, della scheda o delle Sezioni I, II, III, IV e V, venga attribuito un determinato significato, 
mantengono sempre lo stesso significato. 
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3. a)  I rappresentanti della Compagnia hanno il diritto, in qualunque ragionevole momento, di 
ispezionare ed esaminare il rischio e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dettagli e le 

informazioni necessari alla valutazione del rischio stesso. 
 b)  L'Assicurato deve immediatamente notificare alla Compagnia per iscritto, qualsiasi cambiamento 

del rischio e provvedere a proprie spese a tutte le addizionali precauzioni dettate dalle nuove 

circostanze; la portata della copertura e/o il premio sono - se necessario - opportunamente ed 
adeguatamente modificati. L'Assicurato non può apportare o permettere modifiche sostanziali che 
abbiano come conseguenza un aggravamento del rischio, a meno che la prosecuzione 
dell'assicurazione non venga confermata per iscritto dalla Compagnia. 

    Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai 
sensi di detto Art. 1898 C.C. 

  Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il 
pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 
ultimo comma del Codice Civile. 

 
4. In caso di un evento che potrebbe dar luogo a richiesta di indennizzo in base alla presente Polizza l'Assicurato 

s'impegna: 

 a)  a darne immediatamente avviso alla Compagnia a mezzo telefono o telegramma o fax o 

e-mail, nonché a far seguire una conferma scritta indicando la natura e l'entità del danno; 
 b)  a prendere, concorrere nel prendere o consentire che sia presa ogni misura ragionevole per ridurre 

o limitare l'entità del danno e, nel caso in cui sia operante anche la garanzia prestata con la 
Sezione V di Polizza, al fine di evitare o limitare il ritardo nella realizzazione delle opere assicurate 
che ne potrebbe conseguire; 

 c)  a conservare le parti danneggiate, tenendole a disposizione per l'ispezione da parte di un 

rappresentante o ispettore della Compagnia; 
 d)  a fornire tutte le informazioni e prove che la Compagnia possa richiedere ed a permettere alla 

Compagnia od ai suoi mandatari - senz'obbligo per alcuna delle parti assicurate in base alla 
presente Polizza - di accedere al cantiere nel quale si sia verificato il danno, al fine di accertare 
direttamente con l'Appaltatore o Subappaltatore responsabile le possibili cause e l'entità del danno 
nonché, se operante, gli effetti sulla garanzia prestata con la Sezione V di Polizza, di valutare le 
possibilità di ridurre il ritardo rispetto alla data prevista di inizio dell'attività dell'impresa 

assicurata e di fornire, se necessario, tutte le raccomandazioni opportune per evitare o ridurre 
detto ritardo; 

 e)  a denunciare alla Autorità competente qualsiasi danno dovuto a furto o furto con scasso. 
  

  La Compagnia non risponde in nessun caso per danni e/o responsabilità qualora essi non siano stati 
notificati alla stessa entro 48 (quarantotto) ore dalla data in cui si sono verificati o da quando 

l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.   
 La risarcibilità del danno non viene in ogni caso pregiudicata qualora il termine di cui sopra non venga rispettato 

a seguito di situazioni non controllabili dall'Assicurato. 
 La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può 

tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella 
misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi 
indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto a), 

questi possono prendere tutte le misure necessarie. 
Le responsabilità della Compagnia in base alla presente Polizza relativamente ad ogni opera 
danneggiata cessa se tale opera non viene riparata adeguatamente e senza ritardi. 
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. 

 
5. A spese della Compagnia l'Assicurato deve prendere, concorrere nel prendere o permettere che 

vengano prese tutte le misure necessarie o richieste dalla Compagnia a tutela dei propri interessi o 
allo scopo di ottenere risarcimenti e indennità da terzi nei confronti dei quali la Compagnia stessa 

abbia o possa vantare diritti anche in via di surrogazione mediante pagamento o risarcimento di 
danni in virtù della presente  Polizza, sia che tali misure siano o si rendano necessarie prima o dopo il 
risarcimento fatto all'Assicurato da parte della Compagnia. 

 

6. In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche 
delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra 
nelle garanzie di Polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo. 
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7. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una 
delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni 

dalla data della richiesta stessa. 
  I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è 

chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. 

  Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei 
modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove 
ha sede la Compagnia. 

  Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. 
  Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le 

Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle 
norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce 

devono essere emesse entro 180 (centottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. 
  Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in 

loro vece. 
  Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che 

conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti 
all'Assicurato. 

 

8. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla 
quale è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data 
di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre 
che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Compagnia 
tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. 
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro è facoltà della Compagnia 

richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o 
esclusioni di Polizza. 
Tuttavia, il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in 
mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con 
cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali. 

 
9. Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e 

fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato 
altrimenti definito, la Compagnia può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 
(trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta)  giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la 
Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal 

momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. L'articolo non ha effetto 
per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente Polizza, nel 

contratto d'appalto. 
 
10. Le garanzie della presente Polizza decadono in caso di falsificazione di danno, di false dichiarazioni a 

sostegno di esso, o di qualsiasi atto fraudolento commesso dall'Assicurato o da persone agenti per 
suo conto ai fini di ottenere risarcimento ai sensi della presente Polizza. Del pari non vengono 
liquidati sinistri rifiutati o contestati dalla Compagnia, qualora non venga promossa azione legale o 
semplice contestazione scritta entro 3 (tre) mesi dalla data del rifiuto stesso o, in caso di arbitraggio 

come previsto dalle condizioni di Polizza, entro 3 (tre) mesi dalla data di delibera dell'Arbitro, degli 
Arbitri o del Collegio Arbitrale. 

 
11. Ove nel momento in cui si verifichi un sinistro ai sensi della presente Polizza esista altra 

assicurazione che copra lo stesso danno, la stessa perdita o responsabilità, la Compagnia non è 
tenuta a pagare il risarcimento se non per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta 
pagato da tali altre assicurazioni. 

 
12. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla 

Compagnia. 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, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento. Sono a carico del 
Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione 
della Polizza. 
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13.  Si conviene tra le Parti  che il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello 
del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede  l'Agenzia cui è 

assegnata la Polizza. 
 
14. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 4, comma a), 

debbono farsi, per essere valide, con telegramma o fax o e-mail, alla Direzione della Compagnia 
ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. 

 
15.  Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane. 
 
16. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di 

premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. 

  I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia. 
  Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 

ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 
del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento 
dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 

  In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate. 

 

  Qualora per motivi di natura eccezionale o di forza maggiore l’opera non venisse completata o fosse completata 
in parte, si conviene che il premio dovuto dal Contraente viene calcolato in relazione a quanto già realizzato e 
precisamente: valore del manufatto realizzato moltiplicato il tasso base di Polizza aumentato del 50% 
(cinquantaprocento). Nel caso il premio fosse già stato pagato, la Compagnia si impegna a restituire la quota di 
premio netto pagata e non goduta.  

  In nessun caso, la Compagnia è tenuta a rimborsare oltre il 50% (cinquantaprocento) del premio 

imponibile complessivo di Polizza. 
 
 

 

 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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SCHEDA DI POLIZZA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI 
 

Contraente: TEST assicurato  
XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX (MI)  
Partita IVA: 01234568745   

Committente :  

Appaltatore od Impresa Costruttrice :   

Subappaltatori :   

Assicurato  SEZIONE I, II, III, IV Contraente, Committente, Appaltatori, Subappaltatori e, limitatamente a quanto svolto 
nel luogo di esecuzione lavori indicato nella scheda di Polizza,  fornitori, consulenti, 
progettisti, direzione lavori nonché ogni altro partecipante ai lavori assicurati. 

Assicurato  SEZIONE V Committente e gli Enti Finanziatori. 
 

 

Descrizione dei lavori:  
 

Luogo di esecuzione dei lavori XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX (MI)  
 
 

 

Durata dell'assicurazione :  

dalle ore 24:00 del  00/00/0000 alle ore 24:00 del  00/00/0000 per la realizzazione dei lavori 

e da tale data  00/00/0000 alle ore 24:00 del  00/00/0000 
per il  periodo di manutenzione e garanzia 
di fornitura,  

salvo quanto disposto all'Art. 2) delle Norme Generali di Polizza, sempreché siano rese operanti la Condizione Particolare n° 6) o n° 
7) mediante apposito richiamo al capitolo CONDIZIONI PARTICOLARI della scheda successiva e/o la SEZIONE IV di Polizza. 

 

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE Somme assicurate 
(EUR) 

Partita 1 – Impianti ed opere permanenti e temporanei  

Partita 2 – Opere ed Impianti preesistenti  
(solo  se assicurati con apposita condizione particolare) 

 

Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero  
(solo se assicurati con apposita condizione particolare) 

 

 

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ  CIVILE VERSO TERZI 

 

Somme assicurate 

(EUR) 
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità 
della Polizza  

con il limite per ogni sinistro di  

 

SEZIONE III -   MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE  
DI  CANTIERE  

Somme assicurate 
(EUR) 

Macchinario ed attrezzature di  cantiere, compresi baraccamenti,  il tutto di 
proprietà dell'Assicurato o di cui  egli debba rispondere 
(indicati in dettaglio nel seguente elenco) 

 

ELENCO DEL MACCHINARIO, DEI BARACCAMENTI E DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE 

Num. Num. enti Descrizione Anno di Somma assicurata 

d’ordine assicurati (specie, tipo, matricola o targa, ecc.) costruzione (EUR) 
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SEZIONE IV  – GARANZIA DI FORNITURA Somme assicurate 

(EUR) 
Partita 1 - Opere elettromeccaniche  

Partita 2 - Costi di demolizione e sgombero  

(solo se assicurati con apposita condizione particolare)  

 

SEZIONE V  – RITARDO DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ Somme assicurate 
(EUR) 

come specificato nel conto economico preventivo  

per il periodo di indennizzo: 
 

Periodo di indennizzo : (variabile)  MESI 

 

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE 
 

Condizioni Particolari espressamente 

richiamate ed operanti: 
 

Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

 C.P. 01 - Rischi di Fabbricazione (LEG 2)   

 C.P. 02 - Rischi di Fabbricazione - Parte Affetta 
(LEG 3) 

  

 C.P. 03 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, 
atti di terrorismo e sabotaggio  

  

 C.P. 04 - Impianti ed opere preesistenti   

 C.P. 05 - Costi di demolizione e sgombero   

 C.P. 06 - Copertura manutenzione in forma “a 
visite” 

  

 C.P. 07 - Copertura manutenzione in forma 
“estesa” 

  

 C.P. 08 - Copertura delle spese addizionali per 
lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti 
celeri 

  

 C.P. 09 - Copertura delle spese addizionali per 
trasporti aerei 

  

 C.P. 10 - Onorari ingegneri, architetti, consulenti, 
progettisti, professionisti 

  

 C.P. 11 - Danni da residuati bellici esplosivi   

 C.P. 12 - Schedari, disegni, materiale contabile   

ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

per danni causati da terremoto   

per danni causati da acqua, frana, crollo e/o da 
fenomeni naturali di forza maggiore 

  

per danni causati da furto e/o tentativo di furto   

per danni dovuti ad ogni altra causa avvenuti durante 
le operazioni di collaudo ed il commissioning 

  

per danni avvenuti durante il periodo di manutenzione   

per danni dovuti ad ogni causa se non diversamente 
specificato nella presente scheda 

  

 

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ  CIVILE VERSO TERZI 
 

Condizioni Particolari espressamente 
richiamate ed operanti: 
 

Franchigie (EUR) Massimali (EUR) 

 C.P. 13 - Copertura per la responsabilità civile 
incrociata 

  

 C.P. 14 - Cavi o condutture sotterranee   

 C.P. 15 - Vibrazione, rimozione, franamento e 
cedimento di terreno 

  

 C.P. 16 - Danni da inquinamento accidentale 
 

  

 C.P. 17 – Danni da interruzione di attività   
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ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI Franchigie (EUR) Massimali (EUR) 

C.S. - Fabbricati in aderenza:   

per danni dovuti ad ogni causa se non diversamente 
specificato nella presente scheda, limitatamente alle 
cose ed animali 

  

 

SEZIONE III - MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE 
 

Condizioni Particolari espressamente 
richiamate ed operanti: 
 

Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

 C.P. 18 - Deroga alla proporzionale   

 C.P. 19 - Operazioni di montaggio e smontaggio   

ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

per danni al macchinario, baraccamenti ed 
attrezzature di  cantiere dovuti a ogni causa: 
 

  

 

SEZIONE IV - GARANZIA DI FORNITURA 
 

Condizioni Particolari espressamente 
richiamate ed operanti: 

Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

 C.P. 01 - Deroga alla proporzionale   

 C.P. 02 - Spese di trasferta e di soggiorno   

 C.P. 03 - Danni di serie   

 C.P. 04 - Impianti, componenti ed 
apparecchiature elettroniche 

  

 C.P. 05 - Costi di demolizione e sgombero   

 C.P. 06 - Copertura delle spese addizionali per 
lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti 
celeri 

  

 C.P. 07 - Copertura delle spese addizionali per  
trasporti aerei 

  

 C.P. 08 - Onorari ingegneri, architetti, consulenti,  
progettisti, professionisti 

  

ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI Franchigie (EUR) Limiti (EUR) 

per danni dovuti ad ogni causa se non diversamente 
specificato nella presente scheda: 

  

 

SEZIONE V - RITARDO DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 

Condizioni Particolari espressamente  

richiamate ed operanti: 
 

Franchigie (EUR o giorni) Limiti (EUR o giorni) 

 C.P. 01 - Garanzia limitata al solo servizio del 
debito e dei costi fissi 

  

 C.P. 02 - Interdipendenze da Fornitori e Clienti e 
interruzione di forniture 

  

 C.P. 03 - Perdite conseguenti a disposizioni delle 
Autorità 

  

 C.P. 04 - Perdite conseguenti ad impedimento di 
accesso 

  

 C.P. 05 - Leeway Clause   

 C.P. 06 - Onorari degli Auditors   

ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI Franchigie (EUR o giorni) Limiti (EUR o giorni) 

per sinistri causati da terremoto:   

per sinistri dovuti ad ogni altra causa:   

 

LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO (EUR) 

 ===  in aggregato per tutte le sezioni di polizza 

 
Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente 
contratto. Per tutte le Sezioni,  restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie. 
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COMPUTO DEL PREMIO 
 
 
Premio complessivo di Polizza: 

SEZIONI I) e II):   - € 000,00 x 00,00‰ = € 000,00.= 
SEZIONE III):   - € 000,00 x 00,00‰ = € 000,00.= 
   € 000,00.= 
Imposte governative in vigore 21,25% = € 000,00.= 
 € 000,00.= 
 
SEZIONE IV):   - € 000,00 x 00,00‰ = € 000,00.= 

   € 000,00.= 
Imposte governative in vigore 21,25% = € 000,00.= 
 € 000,00.= 
 
SEZIONE V):   - € 000,00 x 00,00‰ = € 000,00.= 
   € 000,00.= 

Imposte governative in vigore 21,25% = € 000,00.= 

 € 000,00.= 
  

 
 

 
 

 

 
 

PERFEZIONAMENTO 

L’importo di EUR  A saldo del premio alla firma è 
stato incassato oggi 

        

  

L’INTERMEDIARIO/AGENTE 
ASSICURATIVO 

 

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

 
 
 
 

 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 

 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE SEZIONI I, II e III  
 
 
Sezione I - Danni alle cose 
 

Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione 

La Compagnia conviene con l'Assicurato che, qualora in un qualsiasi momento durante il periodo di copertura, le 
opere assicurate, poste nel luogo di esecuzione dei lavori, o qualsiasi parte di esse dovessero essere colpite da 
qualunque imprevisto ed improvviso danno materiale diretto, dovuto ad una qualsiasi causa diversa da quelle 
espressamente escluse, in modo tale da rendere necessaria la loro riparazione o sostituzione, indennizza l'Assicurato 
per tali danni materiali diretti come sotto specificato. 
L’indennizzo avviene mediante pagamento in contanti, sostituzione o riparazione fino ad un ammontare non 

eccedente, per ognuna delle voci indicate nella scheda di Polizza, la rispettiva somma indicata accanto a ciascuna 
voce e non eccedente, per ogni singolo evento, il limite di indennizzo, qualora previsto, e complessivamente non 
eccedente la somma totale che risulta assicurata dalla presente Polizza. 
 

Si conviene fra  le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente Polizza anche i danni materiali diretti 
fatti per ordine dell'Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o 
minimizzare l'evento dannoso. 

 
La Compagnia rimborsa le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro conseguenti ad un qualsiasi 
danno indennizzabile in base alla presente Polizza, sempreché sia prevista una somma separata nella scheda di 
Polizza. 

Art. 02 - Esclusioni speciali relative alla Sezione I 

La Compagnia non è comunque responsabile per: 
 

a)  lo scoperto/franchigia indicati nella scheda a carico dell'Assicurato per ogni evento dannoso; 
b)  danni consequenziali di qualsiasi tipo, comprese le penali, perdite dovute a ritardi, mancanza o difetti 

di rendimento o prestazione, perdite/annullamento del contratto; 
c) costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite 

dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in 
violazione di diritti altrui; i costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte; 

d) danni di corrosione, incrostazione, deperimento, ossidazione, usura, logoramento o graduale 
deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 

e)  perdite o danni di fatture, valuta, valori in genere, atti, certificati di debito, effetti, titoli, assegni, 
materiale di imballo quali casse, scatole, gabbie; 

f)   gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche 
periodiche; 

g)  danni di schedari, disegni, materiale contabile. 

 
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative 
condizioni particolari: 
h)  danni a proprietà circostanti e ad opere ed impianti preesistenti in genere; 
i)   danni dovuti a errori di progetto e calcolo, vizio di materiale, difetto di fusione, errore di 

fabbricazione;  
l) danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 

m) danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; 
n) i costi di demolizione e sgombero; 
o) le spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri; 

p) le spese addizionali per trasporti aerei. 
 
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espressa attivazione della copertura prestata con la 

Sezione III di Polizza: 
q) danni al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere. 

Art. 03 - Condizioni relative alla Sezione I 

Memorandum 1 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento del premio 
 
Premesso che la somma assicurata alla Partita 1) della scheda di Polizza deve corrispondere: 
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- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare ed in generale di tutte le opere da 
realizzare; 

- a tutti i costi di installazione, montaggio, costruzione, collaudo e quindi, più in generale, di realizzazione delle 
opere compresi noli, utili e dazi doganali; 

- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti, i macchinari ed in generale di tutte le opere assicurate 

compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia; 
 
si stabilisce che: 
a)  in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale 

dell'opera più il prezzo dei materiali, dei macchinari e degli impianti forniti dal Committente, il tutto da aggiornare 
durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi 
contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto 

originario; 
b)  in caso di assenza del contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato di tutti gli 

impianti e i macchinari da installare ed in generale di tutte le opere da realizzare avranno al termine dei lavori; 
qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - del prezzo delle opere, dei macchinari e degli impianti, del 
costo dei materiali o della manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino 
i lavori assicurati - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di 

conseguenza la somma assicurata. 

 
Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario e/o degli impianti e/o dei 
macchinari e/o dei metodi di montaggio, costruzione e/o collaudo, il Contraente è tenuto a comunicarle 
anticipatamente alla Compagnia che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la 
copertura. 
 

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Compagnia entro i 3 
(tre) mesi successivi ad ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 
(tre) mesi dal termine dei lavori; trascorsi 3 (tre) mesi e sino al momento della  comunicazione delle 
somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato 
per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Compagnia al relativo premio. Su tali 
aggiornamenti va calcolato il premio addizionale applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori 
tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Compagnia emette le relative 

appendici di regolazione del premio che devono essere perfezionate entro 30 (trenta) giorni dalla data 
della loro emissione con versamento del premio alla Compagnia, pena la riduzione proporzionale degli 
indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e 
sino al momento del pagamento del premio alla Compagnia, del quale premio la Compagnia ha in ogni 

caso diritto. 
 

Memorandum 2 - Base per la liquidazione dei sinistri 
 
In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue: 
 
a) in caso di danno riparabile:  

le spese occorrenti per rimettere le opere danneggiate nello stato in cui si trovavano al momento 
immediatamente precedente il sinistro, al netto del valore recuperato e dello scoperto/franchigia di Polizza; 

 
b) in caso di danno non riparabile:  

il valore effettivo delle opere al momento immediatamente precedente il sinistro, al netto del valore recuperato e 
dello scoperto/franchigia di Polizza; 

 
però entro i limiti in cui le spese rivendicate sono state sostenute dall'Assicurato e nella misura in cui esse sono state 
incluse nelle somme assicurate e sempreché si sia adempiuto alle condizioni ed alle clausole stabilite. 

 
La Compagnia effettua il pagamento dell'indennizzo solo dopo la presentazione delle necessarie fatture 

e/o documentazioni comprovanti che la riparazione e/o il rimpiazzo sono in fase di effettuazione. Tutti i 
danni parziali devono essere riparati; ove però il costo di riparazione sia uguale o superi il valore dell'ente 
immediatamente prima del sinistro, la definizione di tale danno ha luogo sulle basi di cui al suddetto comma b). 
 

Per ciascuna Sezione e/o Partita di Polizza, l'indennizzo non può, in alcun caso, essere superiore alla 
relativa somma assicurata. 
 
Le spese di eventuali riparazioni provvisorie sono a carico della Compagnia, sempreché ne abbia dato il 
suo consenso scritto prima dell’inizio e che detti costi costituiscano una parte di quelli definitivi e non 
aumentino le spese complessive di riparazione.   
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In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare spese inerenti modifiche, aggiunte e/o 

miglioramenti, comprese quelle per la ricerca del danno. 
 
La riduzione delle somme assicurate non è oggetto di applicazione dell'art. 1907 C.C.  (regola proporzionale). 

Art. 04 - Franchigie e scoperti 

Si precisa che qualora a seguito di un sinistro che abbia interessato più partite della Sezione I di Polizza viene 
applicato, ai fini del calcolo dell’indennizzo, un solo scoperto/franchigia e precisamente l’importo più elevato risultante 
dal calcolo riferito ad ogni singola partita. 
Inoltre, in caso di eventuali limiti di indennizzo o massimali pattuiti per la Sezione I di Polizza, la scoperto/franchigia 
viene applicato all’ammontare del danno, prescindendo dai suddetti limiti/massimali che rappresentano solamente il 
massimo esborso della Compagnia. 

 
 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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SEZIONE II - Responsabilità civile verso Terzi 
 

 

Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione 

La Compagnia 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, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in Polizza - per 
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione, il montaggio e/o il 
collaudo delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di Polizza, e 
verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II. 
In caso di danni risarcibili ai termini della presente Polizza la Compagnia rimborsa inoltre all'Assicurato: 
a) tutte le spese processuali che l'Assicurato ha rimborsato alla parte attrice; 

b) tutte le spese in genere sostenute dall'Assicurato con il consenso scritto della Compagnia; 
restando inteso che la responsabilità della Compagnia sotto questa Sezione non può superare i massimali 
indicati nella scheda di Polizza. 

Art. 02 - Esclusioni speciali relative alla Sezione II 

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per: 
1. lo scoperto/franchigia, indicato nella scheda di Polizza, a carico dell'Assicurato; 

2. i danni alle opere nonché alle opere preesistenti, assicurate o assicurabili alla Sezione I di Polizza; 
3. responsabilità derivanti da: 

a) i danni a persone, comprese malattie di impiegati o operai dell'Appaltatore/i, del Committente/i o 
di qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori, totalmente o parzialmente assicurati sotto la Sezione 
I o loro familiari ad eccezione delle persone in visita nei luoghi dei lavori che non partecipino in 
alcun modo alle attività cui si riferisce l'assicurazione; 

b) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che 

l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano 
in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione; 

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in 
occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto 
luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, 
n. 990; 

d) i danni causati da natanti o aeromobili; 

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di 
espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 

f) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; 
g) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, 

si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;  
h) i danni da furto; 

i) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti; i 
danni indiretti in genere a qualsiasi causa dovuti; 

l) i danni derivati da polvere; 
m)i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da 

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento 
di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 

sfruttamento. 
 
Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: 
n) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata; 
o) i danni a cavi o condutture sotterranee; 
p) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di 

appoggio e di sostegni in genere. 

Art. 03 - Condizioni relative alla Sezione II 

1.  Nessuna ammissione, offerta, promessa, pagamento o indennità può essere fatta o assunta da e per 
conto dell'Assicurato senza il consenso scritto della Compagnia, la quale ha facoltà, se lo desidera, di 
assumere la difesa in nome dell'Assicurato, di provvedere alla liquidazione di qualsiasi danno o di 
procedere legalmente a suo proprio vantaggio in nome dell'Assicurato contro eventuali richieste di 
indennizzo o altro. La Compagnia ha piena facoltà di condurre qualunque procedimento o di definire 

qualunque sinistro (previo accordo con l'Assicurato, con l'esclusivo intento di non pregiudicare gli 
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interessi e l'immagine dello stesso) e l'Assicurato è tenuto a fornire le relative informazioni e a 
prestare tutta l'assistenza che la Compagnia possa chiedere. 

 
2.  In caso di sinistro la Compagnia può pagare all'Assicurato i massimali stabiliti in Polizza per ogni sinistro (dedotte 

in tal caso tutte le somme anticipate in tal senso) o delle somme minori con le quali possano venir liquidati il 

danno o i danni causati da tale sinistro. Il pagamento di detta somma o somme esime la Compagnia da ogni 
ulteriore responsabilità ai sensi della presente Sezione. 

  Altrimenti la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in 
sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, 
ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 

  Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 

  Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra 
Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 

  Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintantoché non vengono a cessare gli 
interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese 
rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. 

  La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate. 

  La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa 

designati e non risponde di multe o ammende. 

Art. 04 - Massimali, franchigie e scoperti 

In caso di eventuali massimali pattuiti per la Sezione II di Polizza, lo scoperto/franchigia viene applicato 
all’ammontare del danno, prescindendo dai suddetti limiti/massimali che rappresentano solamente il massimo esborso 
della Compagnia. 
Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, intendesi per 

sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente 
riconducibili ad una stessa causa prima. 
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SEZIONE III - Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere 
 

Art. 01 - Oggetto dell’assicurazione 

La Compagnia si obbliga alle condizioni ed esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti al 
macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati, indicati in dettaglio nell’apposito allegato di Polizza, 

durante il periodo di validità della presente Polizza (vedi Art. 5 seguente) e mentre gli stessi si trovano entro i limiti 
del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di Polizza, siano essi in funzione o fermi, causati da un 
qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto non altrimenti escluso. 
 
Ai fini della presente copertura assicurativa per danni materiali diretti accidentali improvvisi ed imprevisti si devono 
intendere quelli causati da: 
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi; 

b) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei; 
c) caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono; 
d) incendio o dall'opera di spegnimento o di demolizione conseguente ad incendio; esplosione o scoppio; azione del 

fulmine; furto o tentativo di furto; crolli; cedimenti del terreno; smottamenti; frane; straripamenti; allagamenti; 
valanghe; trombe marine; trombe d'aria e cicloni; terremoti; eruzioni vulcaniche ed eventi naturali in genere; 

e) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso. 

Art. 02 - Esclusioni speciali relative alla Sezione III 

La Compagnia esclude dal risarcimento: 
a) i danni conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni 

di condizioni anormali. 
  La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di 

detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento"; 
b) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che 

esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza dell'Assicurato o di un 
suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia; 

c) i danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere, crivelli, corde, cinghie, catene, nastri 
di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, 
materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti 
dei conduttori di elettricità; 

d) i danni dovuti a guasti elettrici o meccanici, errore rottura o irregolarità, congelamento di lubrificanti 

o di altri fluidi, lubrificazione difettosa o mancanza di olio o di carburante, tuttavia se in conseguenza 
di tale rottura o irregolarità si verifica un incidente che causa danni esterni, tali danni materiali diretti 

sono indennizzabili;  
e) i danni dovuti a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario, baraccamenti ed 

attrezzature di  cantiere assicurati causati dal naturale uso o funzionamento, ruggine, graduale 
deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti 

prodotte a superfici verniciate o lucidate; 
f) i danni indiretti di qualsiasi natura; 
g) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità del macchinario, baraccamenti ed 

attrezzature di  cantiere assicurati  e/o che non siano connessi con altri danni materiali diretti 
indennizzabili; 

h) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, 
manutenzione e revisione, nonché‚ i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e 

relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella 
scheda di Polizza; 

i) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal 
costruttore e/o fornitore del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di  cantiere assicurati; 

l) gli ammanchi non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; 
m) i danni a navi o natanti; 

n) i danni dovuti  a immersione totale o parziale in acqua di mare; 

o) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di  cantiere che operano sotto terra; 
p) i danni a veicoli progettati per l’uso su strada e/o autorizzati a tale uso, salvo che tali veicoli siano 

usati esclusivamente nel luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 03 - Condizioni relative alla Sezione III 

Memorandum 1 - Somma assicurata 
 

La somma assicurata per ciascun macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere assicurati deve essere eguale 
al relativo prezzo di acquisto a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo 
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effettivo per la sostituzione con un macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere nuova eguale oppure, se 
non fosse più disponibile sul mercato, con un macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere 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 la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito in precedenza, la 
responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma 
assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso. 
 
Memorandum 2 - Base per la liquidazione dei sinistri 
 
In caso di sinistro qualsiasi liquidazione viene effettuata come segue: 

 
a) in caso di danno riparabile:  

La Compagnia liquida 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 rimontaggio del macchinario, baraccamento ed 

attrezzatura di cantiere danneggiato, calcolata a tariffa normale; 

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea. 
Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato. 
Tali spese si intendono limitate al ripristino del macchinario, baraccamento ed attrezzatura di 
cantiere 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 

Compagnia liquida un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante 
o dal fornitore. 

 
b) in caso di danno non riparabile:   

La Compagnia liquida un indennizzo pari al valore di mercato del macchinario, baraccamento ed attrezzatura di 
cantiere stesso aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per: 
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea; 

- la mano d'opera necessaria  per lo smontaggio del macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere 
danneggiato irreparabilmente nonché quella necessaria per il montaggio del nuovo macchinario, baraccamento 
ed attrezzatura di cantiere a rimpiazzo, calcolata a tariffa normale; 

- gli eventuali diritti doganali e di dazio. 

Un macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere 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. 
Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato. 

 
c) L'indennizzo non può 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 memorandum 1 precedente, se del caso, nonché dello scoperto/franchigia 
convenuta, indicata nella scheda Polizza. 

 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare 
somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso della validità della copertura assicurativa, di quella 
assicurata indicata nella scheda Polizza. 

Art. 04 - Franchigie e scoperti 

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello 
scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo 

a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, 
farli assicurare da altri. 
Qualora più macchinari, baraccamenti e/o attrezzature di  cantiere siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo 
una volta il maggiore degli scoperti/franchigie applicabili. 

Art. 05 - Durata della copertura – Precisazione 

A maggior precisazione di quanto indicato dal disposto dell’Art. 2) delle Norme Generali di Polizza, si prende atto 

che le garanzie prestate con questa Sezione III di Polizza, cessano alla conclusione dei lavori assicurati e 
pertanto, salvo diversa pattuizione scritta, non operano durante il periodo di manutenzione e/o durante il 
periodo di validità della garanzia di fornitura (Sezione IV). 
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CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I 
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza") 

 
 

Art. 01 - Rischi di fabbricazione (LEG 2) 

La presente estensione di garanzia si applica a tutte le opere, oggetto dello scopo dei lavori: 
 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad 
essa aggiunti, il punto i) delle "Esclusioni Speciali relative alla Sezione I", viene sostituito,  con la seguente clausola: 
"i)  tutte le spese relative alla riparazione e/o rimpiazzo di opere o parti di esse che siano direttamente affette da 
errori di progettazione e/o calcolo, difetti/vizi di materiale e/o di fusione, difetti/errori di fabbricazione/lavorazione". 
 
Relativamente alle sole opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, si prende atto che la Compagnia 

non è comunque obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi, fermo restando la 
risarcibilità dei danni materiali, diretti ed accidentali, derivati alle altre cose assicurate. 
 
Sono in ogni caso escluse: 

- le spese che l’Assicurato deve sostenere per la correzione dell’errore, difetto e/o vizio originale quando 
viene individuato prima che si manifesti un danno materiale diretto alle opere assicurate; 
- le maggiori spese per la ri-progettazione. 

 
Si prende atto che le garanzie prestate con questa Condizione Particolare, cessano alla conclusione dei 
lavori assicurati e pertanto non valgono, anche qualora previsti ed operanti, durante il periodo di 
manutenzione e/o durante il periodo di validità della garanzia di fornitura. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 

In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 
 
Resta comunque convenuto che le garanzie rilasciate dai fabbricanti e/o da altri in loro vece per gli errori, 
difetti e/o vizi sopra indicati, devono intendersi operare nell'interesse comune del Contraente e della 
Compagnia, qualora presenti ed operanti. 

Art. 02 - Rischi di Fabbricazione - parte affetta (LEG 3)  

La presente estensione di garanzia si applica a tutte le opere, oggetto dello scopo dei lavori: 
 
Ad integrazione e nei limiti della Condizione Particolare 01. – Rischi di fabbricazione (LEG 2) – si prende atto che 
vengono comprese in garanzia, entro il limite di indennizzo indicato nella scheda di Polizza, anche le spese 
riguardanti riparazioni e/o rimpiazzo di parti delle opere, oggetto dei lavori assicurati, direttamente affette da errori di 
progettazione, di fabbricazione, vizio di materiale, difetto di fusione e/o errori di fabbricazione.   

 
Relativamente alle sole opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, la Compagnia non è comunque 
obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi, fermo restando la risarcibilità dei 
danni materiali, diretti ed accidentali, derivati alle altre cose assicurate. 
 
Sono in ogni caso escluse: 
- le spese che l’Assicurato deve sostenere per la correzione dell’errore, difetto e/o vizio originale quando 

viene individuato prima che si manifesti un danno materiale diretto alle opere assicurate; 
-  le maggiori spese per la ri-progettazione. 
 

Si prende atto che le garanzie prestate con questa Condizione Particolare, cessano alla conclusione dei 
lavori assicurati e pertanto non valgono, anche qualora previsti ed operanti, durante il periodo di 
manutenzione e/o durante il periodo di validità della garanzia di fornitura. 

 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza.   
 
Resta comunque convenuto che le garanzie rilasciate dai fabbricanti e/o da altri in loro vece per gli errori, 
difetti e/o vizi sopra indicati, devono intendersi operare nell'interesse comune del Contraente e della 
Compagnia, qualora presenti ed operanti. 
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Art. 03 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio  

A parziale deroga dell'art. 1 comma a) delle Esclusioni Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei  danni materiali 

diretti cagionati alle opere, oggetto dei lavori assicurati, in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di 
terrorismo o sabotaggio, anche organizzato, serrate, ferme restando le altre esclusioni di cui al predetto comma a).  
Sono inoltre risarcibili i danni conseguenti ad occupazione di cantiere e di fabbrica. 

 
Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all’uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici 
(B/C) e  nucleari/radioattivi (N/R). 
 
La garanzia prestata con la presente clausola deve intendersi valida a copertura di tutti gli enti di cui alla Sezione I di 
Polizza, nonché, se assicurati, per il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere (Sezione III). 
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola 

mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in 
caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto 
effetto,  la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di 
garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il 
quale il premio inizialmente previsto è stato pagato. 
 

La scoperto/franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quello indicata nella scheda di Polizza. 

 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza. 

Art. 04 - Impianti ed opere preesistenti 

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Sezione I - Partita 2), i danni materiali 
agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di 

proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione, montaggio e collaudo delle opere assicurate con la 
presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. 
Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in Sezione I - Partita 1) e le attrezzature, i 
macchinari e baraccamenti (Sezione III) impiegati per l'esecuzione dei lavori. 
Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli 
fissati nella scheda di Polizza. 

Art. 05 - Costi di demolizione e sgombero 

In conformità con quanto riportato all'ultimo comma dell'Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I di Polizza, si 

precisa che  nella somma assicurata a primo rischio assoluto di cui alla  Sezione I – Partita 3) della scheda di Polizza, 
sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le 
macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica 
disponibile ad accettarli. 
In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di 

quello assicurato alla  Sezione I – Partita 3), indicato nella scheda di Polizza, per demolire, sgomberare 
e/o smaltire sostanze “tossiche e/o nocive”, di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle “radioattive”, come 
da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni. 
La garanzia prestata con la presente clausola deve intendersi valida a copertura di tutte le opere assicurate alla 
Sezione I di Polizza, nonché, se assicurati, anche per il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere 
(Sezione III). 
Si precisa inoltre che la presente copertura è operativa anche per i costi di sgombero di quanto si è venuto a trovare 

nel luogo di esecuzione dei lavori a seguito di evento risarcibile a termini di Polizza. 

Art. 06 - Copertura manutenzione in forma “a visite” 

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni materiali diretti alle opere, oggetto dei lavori 
assicurati, di cui alla Sezione I - Partita 1 di Polizza, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto 

dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le 
delimitazioni di Polizza. 
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di Polizza con inizio dalle ore 24,00 della data di 

cessazione della garanzia per la costruzione, montaggio e collaudo stabilita ai sensi dell'Art. 2) delle Norme Generali 
di Polizza. 
Nel periodo di manutenzione, in nessun caso, la Compagnia indennizza i danni conseguenti a errori di 
costruzione e/o montaggio, di progettazione e di calcolo, vizi di materiale, difetti di fusione e/o errori di 
fabbricazione. 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
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Resta infine convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella 
Polizza o ad essa aggiunti, anche durante il periodo  di manutenzione, se specificatamente attivate, restano operative 

anche le seguenti garanzie: 
- la Sezione II di Polizza - Responsabilità civile verso terzi; 
- la Condizione Particolare 05 - Costi di demolizione e sgombero; 

- la Condizione Particolare 08 - Copertura delle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti 
celeri; 

- la Condizione Particolare 09 - Copertura delle spese addizionali per trasporti aerei; 
la Condizione Particolare 12 - Responsabilità civile incrociata. 

Art. 07 - Copertura manutenzione in forma “estesa” 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli, le condizioni contenuti nella Polizza o ad 
essa aggiunti, nonché gli scoperti/franchigie per il periodo di manutenzione, l'assicurazione viene estesa, per il 

periodo di manutenzione indicato nella scheda di Polizza, alla copertura dei soli danni materiali diretti alle opere, 
oggetto dei lavori assicurati, nonché ai danni a terzi di cui alla Sezione II: 
- dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali; 
- verificatisi durante il periodo di manutenzione, sempreché l'origine di tali danni materiali diretti risalga al periodo di 

costruzione e/o montaggio e cioè prima che sia stato rilasciato il certificato di collaudo e/o di presa consegna e/o di 
uso secondo destinazione da parte del Contraente per la sezione distrutta o rimasta danneggiata. 

 
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di Polizza con inizio dalle ore 24,00 della data di 
cessazione della garanzia per la costruzione, montaggio e collaudo stabilita ai sensi dell'Art. 2) delle Norme Generali 
di Polizza. 
 
Nel periodo di manutenzione, in nessun caso la Compagnia indennizza danni e/o perdite conseguenti a 
errori di progettazione e di calcolo, vizi di materiale, difetti di fusione e/o errori di fabbricazione. 

 
Lo scoperto/franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quello indicato nella scheda di Polizza. 
 
Resta infine convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella 
Polizza o ad essa aggiunti, durante anche il periodo  di manutenzione, se specificatamente attivate, restano operative 
anche le seguenti garanzie: 
- la Sezione II di Polizza - Responsabilità civile verso terzi; 

- la Condizione Particolare 05 - Costi di demolizione e sgombero; 
- la Condizione Particolare 08 - Copertura delle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti 

celeri; 

- la Condizione Particolare 09 - Copertura delle spese addizionali per trasporti aerei; 
-   la Condizione Particolare 12 - Responsabilità civile incrociata.  

Art. 08 - Copertura delle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad 
essa aggiunti, l'assicurazione viene estesa alle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per 
trasporti celeri (esclusi i trasporti aerei) e sempreché tali spese supplementari siano sorte in relazione ad un danno 
materiale diretto alle opere, oggetto dei lavori assicurati, risarcibile dalla presente Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 09 - Copertura delle spese addizionali per trasporti aerei 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad 
essa aggiunti e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, l'assicurazione viene estesa 
alla copertura delle spese addizionali per trasporti con aerei di linea e sempre che tali spese supplementari siano sorte 

in relazione ad un danno materiale diretto alle opere, oggetto dei lavori assicurati, risarcibile dalla presente Polizza. 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 10 - Onorari ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti 

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese e/o gli onorari (secondo le tariffe previste dai rispettivi Ordini 
professionali) che lo stesso deve eventualmente pagare ad ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti 
in conseguenza di danni materiali diretti e/o responsabilità risarcibili a termini di Polizza (Sezioni I e II). 
A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella scheda di 
Polizza. 
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Art. 11 - Danni da residuati bellici esplosivi 

Si prende atto che la Compagnia risponde dei danni materiali diretti causati da residuati bellici esplosivi nei limiti delle 

Condizioni di Polizza, semprechè siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica degli stessi 
ordigni. 
Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le suddette operazioni di sminamento e 

bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 12 - Schedari, disegni, materiale contabile 

A parziale deroga dell'Art. 2), punto g)  delle Condizioni di assicurazione relative alla Sezione I, si precisa che devono 
intendersi assicurati anche i danni a schedari, disegni, materiale contabile. 
L'indennizzo relativo a tali enti riguarda il puro costo di riproduzione degli stessi. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 

 

In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 
 
 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SEZIONE II 
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza") 

 
 

Art. 13 - Copertura della responsabilità civile incrociata 

Resta convenuto e stabilito che la copertura della Polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi si applica alle 
Parti assicurate indicate nel presente contratto come se si trattasse di Polizze emesse separatamente per ciascuna 

delle Parti. 
In ogni caso la Compagnia non risarcisce l'Assicurato, per quanto riguarda la presente clausola, nei 
seguenti casi: 
- danni assicurati, esclusi o assicurabili sotto la Sezione I di Polizza, anche se non risarciti a causa di una 

franchigia o massimale di risarcimento; 
- danni assicurati, esclusi o assicurabili sotto la Sezione III di Polizza, anche se non risarciti a causa di 

una franchigia o massimale di risarcimento; 
- responsabilità civile per lesioni mortali o per malattie di impiegati e operai che sono assicurati o 

avrebbero potuto esserlo con un'assicurazione infortuni operai e/o responsabilità civile 
dell'imprenditore; fermo quanto stabilito in tema di R.C.T. Incrociata come specificato più sotto. 

La responsabilità globale della Compagnia per le Parti assicurate non può comunque superare, per singolo 
sinistro o serie di sinistri risultanti da un singolo evento, complessivamente il massimale assicurato alla 
Sezione II indicato nella scheda di Polizza. 

Si precisa inoltre che vengono considerati terzi anche le persone che risultano in rapporto di dipendenza, anche 
occasionale, con uno degli Assicurati.  
Pertanto, ferma l'operatività delle eventuali coperture stipulate dai singoli Assicurati verso i propri dipendenti (RCO, 
Infortuni, INAIL), la presente Polizza è valida ad integrazione e/o differenza e/o aggiunta alla predette coperture, solo 
nel caso di Responsabilità Civile Incrociata tra i vari Assicurati. 

Art. 14 - Cavi e condutture sotterranee 

Sono risarcibili i danni materiali diretti causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture 

sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato ha chiesto alle Autorità competenti le 
informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali condutture. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 

importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 15 - Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno 

Si prende atto che sono risarcibili i danni causati a terzi  da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, 
di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate.  
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 

In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 16 - Danni da inquinamento accidentale 

In deroga di quanto indicato al comma m)  dell’Art. 2) delle Condizioni di assicurazione relative alla Sezione II di 
Polizza, la Compagnia indennizza i danni da inquinamento accidentale di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od 
impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento, verificatisi in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I di Polizza. 

Restano in ogni caso esclusi i danni da inquinamento progressivo/graduale. 

 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 17 - Danni da interruzione di attività 

In deroga di quanto indicato al comma i)  dell’Art. 2) delle Condizioni di assicurazione relative alla Sezione II di 
Polizza, la Compagnia indennizza i danni subiti da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di 
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attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi verificatisi in conseguenza di un sinistro 
indennizzabile a termini della Sezione I di Polizza. 

In nessun caso la Compagnia è tenuta ad indenizzare, a fronte di questa estensione di garanzia, i soggetti Assicurati 
con la presente Polizza. 
In nessun caso, anche in presenza dell’estensione di cui all’Art. - Copertura della responsabilità civile incrociata, la 

Compagnia è tenuta ad indennizzare, a fronte di questa estensione di garanzia, i soggetti Assicurati con la presente 
Polizza. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

 
 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SEZIONE III 
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza") 

 

Art. 18 - Deroga alla proporzionale 

A parziale modifica del disposto del Memorandum 1 dell’Art. 3) delle Condizioni relative alla Sezione III di Polizza, si 
conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all’applicazione della regola proporzionale per il 
macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non 

superiore alla percentuale indicata in scheda di Polizza.   
Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto del Memorandum 1 dell’Art. 3) delle 
Condizioni relative alla Sezione III di Polizza rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta 
percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascun macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere, il 
risarcimento non può superare la somma assicurata medesima. 

Art. 19 - Operazioni di montaggio e smontaggio 

A parziale deroga del comma h) dell'Art. 2) delle Esclusioni relative alla Sezione III di Polizza, si prende atto che la 
presente copertura assicurativa deve intendersi regolarmente operante anche per danni materiali diretti, 
indennizzabili a termini di questa Polizza, presso il luogo di esecuzione dei lavori indicato nella scheda di Polizza, 

avvenuti durante le operazioni di montaggio e/o smontaggio del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di 
cantiere assicurati necessarie per il loro impiego. 
 
 

 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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CLAUSOLE SPECIALI (CS) 
(sempre operanti) 

 
 

01.  Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua 

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a: 
- prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura del luoghi; 

- trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego 
giornaliero. 

02.  Danni a raccolti, boschi e colture 

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o 
qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere. 

03.  Danni da furto – materiali e impianti 

Sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali e impianti nel luogo di costruzione delle opere dal 
momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto. 

Fino al momento della messa in opera, relativamente ai materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle 
tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se i materiali 
sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere e a condizione che il furto sia 
stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti o pavimenti, di lastre di 
vetro e cristalli. 

04.  Delimitazione della garanzia in zone sismiche 

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla 
dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia 
attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e le 
relative disposizioni concernenti l'applicazione degli stessi in vigore nell’ubicazione del rischio. 

05.  Esclusione spese di pulitura delle tubature 

Si conviene tra le parti che non sono in alcun modo indennizzabili le spese necessarie per la pulizia delle tubazioni o 

per la rimozione di ostruzione delle stesse, qualunque sia la causa che le ha provocate. 

06.  Fabbricati in aderenza 

La Compagnia risponde, nei limiti previsti dalla Sezione II di Polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in 
Polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati. 
Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del  [vedi scheda di Polizza] (percento) 
dell'importo risarcibile con il minimo di € [vedi scheda di Polizza] che rimane sempre a carico dell'Assicurato. 

07.  Falde freatiche 

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. 

08.  Impianti chimici e petrolchimici 

Nel caso che sia coperto il collaudo a caldo con Introduzione delle materie prime, dal momento dell'introduzione delle 
materie prime nell'impianto, la Compagnia non indennizza i danni: 
a) alle unità reforming in seguito a surriscaldamento o rottura dei tubi; 
b) all'impianto assicurato a causa di surriscaldamento o rottura conseguenti a reazione esotermica; 

c) all'impianto assicurato in seguito alla mancata osservanza delle tecniche prescritte o in seguito alla 
disattivazione dei dispositivi di sicurezza; 

d) ai catalizzatori, salvo diversa pattuizione. 
La Compagnia non è conseguentemente obbligata per qualsiasi responsabilità che derivi dagli eventi sopra elencati. 

09.  Impianti usati 

Nel caso di opere elettromeccaniche usate e/o comunque non nuove, facenti parte delle opere assicurate 
da realizzare, la copertura cessa con l'inizio del collaudo. 

Non sono indennizzabili i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, 
dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, a rotture dovute a fatica in 
conseguenza dell'uso. 
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10.  Interruzione dei lavori assicurati - Rischi di giacenza 

A deroga del comma d) delle esclusioni generali si precisa che in caso di interruzione dei lavori, il Contraente può 

chiedere che le garanzie assicurative di cui alla presente Polizza siano - per tutto il tempo di sospensione dei lavori - 
limitati ai soli rischi  di “inattività” intendendosi pertanto esclusi i soli danni strettamente dovuti allo svolgimento 
dell’attività di costruzione, montaggio e/o collaudo. 

Conseguentemente la scadenza finale della garanzia costruzione, montaggio e/o collaudo viene prorogata di un 
periodo uguale a quello della suddetta sospensione senza corresponsione di alcun premio addizionale. 
 
Durante il periodo di inattività l’Assicurato deve corrispondere il premio che viene conteggiato al seguente tasso: 
 
0,16‰ imponibile per mese e/o frazione di mese da applicarsi al valore delle opere realizzate alla data della 
sospensione dei lavori ed al valore dei materiali a piè d’opera. 

 
Non sono considerate sospensioni dei lavori periodi quali: festività, ferie estive, ponti infrasettimanali, fine settimana 
e simili. 
 
Nel caso di sospensione dei lavori superiore a  3 (tre) mesi consecutivi, le Parti concordano eventuali 
modifiche alla presente Polizza. Le garanzie tutte di Polizza si intendono automaticamente e pienamente riattivate 

dal momento in cui i lavori sono ripresi, con l’obbligo - da parte del Contraente - di dichiarare, anche se 

successivamente, la data di ripresa dei lavori e di mettere a disposizione, su richiesta della Compagnia, tutta la 
documentazione da cui sia possibile risalire  all’esatta data di sospensione e ripresa dei lavori. 

11.  Lavori su opere ed impianti preesistenti 

I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Sezione I - Partita 2) della 
scheda di Polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su 
strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale. 

12.  Materiale refrattario 

Si prende atto che la Compagnia non è tenuta ad indennizzare danni ai refrattari conseguenti alla prima 
applicazione di calore. 

13.  Misure antincendio 

Ad integrazione delle condizioni tutte della presente Polizza, resta convenuto che la Compagnia 
indennizza danni materiali diretti causati direttamente o indirettamente da incendio e/o esplosione a 
condizione che l’Assicurato ottemperi a quanto segue: 

- a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano antincendio che definisca i criteri organizzativi, le 
responsabilità assegnate al personale, le disposizioni generali concernenti la prevenzione, la 
protezione e la rilevazione di eventuali incendi in cantiere nonché le norme di pronto intervento; 

- ad attenersi alle leggi e regolamenti vigenti in tema di prevenzione e protezione antincendio;  
- a provvedere, al più presto possibile, a far si che tutto il personale di cantiere sia informato sul 

contenuto del piano antincendio ed abbia ricevuto l'addestramento necessario all'uso di estintori e/o 

altri mezzi antincendio; 
- ad attrezzare bocchette d'acqua e manichette di lunghezza adeguata all'adduzione dell'acqua dalla 

presa ai cumuli di materiale in deposito ed alle opere in via di realizzazione; 
- a posizionare in cantiere e rendere pronti all’uso un numero ragionevolmente sufficiente di estintori 

e/o altri mezzi utili per spegnere le fiamme in caso di necessità; 
- a stabilire una procedura di emergenza per la chiamata dei vigili del fuoco, provvedendo al 

mantenimento in buono stato degli accessi al cantiere;  

- a limitare il permesso di fumare in zone all’uopo designate e protette; 
- a provvedere alla pulizia dell’area di cantiere ed a portare altrove con la necessaria frequenza i rifiuti;  
- a provvedere alla sorveglianza e custodia del cantiere durante le ore notturne, nei fine settimana ed in 

occasione delle festività;  

- a far si che tutto il materiale infiammabile, con particolare riguardo ai liquidi e/o gas infiammabili, sia 
tenuto ad una distanza di sicurezza dall’opera in costruzione e da quelle dalle aree ove vengano 
eseguite operazioni “a caldo”; nel caso di operazioni di saldatura o comunque di interventi a “fiamma 

libera” nelle vicinanze di materiale combustibile, deve essere sempre presente un addetto di pronto 
intervento, dotato di estintore o altro idoneo mezzo antincendio; 

- ad assicurarsi, con frequenza almeno trimestrale, che tutti i mezzi antincendio di cantiere siano in 
buone condizioni e quindi pronti all’uso e che il personale si attenga alle disposizioni del piano 
antincendio; 

-  ad accertarsi che vengano tenute in buon ordine tutte le registrazioni e le annotazioni amministrative 

concernenti l’applicazione del piano antincendio; 
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- a far si che all'inizio delle prove di funzionamento tutte le misure antincendio previste per l’esercizio 
dell’opera, oggetto dei lavori assicurati, siano regolarmente installate, collaudate ed operanti. 

14.  Oleodotti, gasdotti e simili 

a) Collaudo 
Per collaudo s'intendono esclusivamente le prove idrauliche precedute da eventuali operazioni di lavaggio. 

L'indennizzabilità dei danni è subordinata all'esecuzione di un preventivo controllo a raggi X delle saldature. 
b)  Scavo 
Sono indennizzabili i danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima 
di scavo di metri  500,00  (cinquecento) per singolo cantiere. 
L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle 
estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene. 

15.  Oneri fissi 

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, 
attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. 
L’esclusione non è operante se, una volta che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l'inizio della 
riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse 

condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori. 

16.  Opere civili 

Relativamente alle opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, la Compagnia non è obbligata ad 
indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti 
non a regola d'arte, fermo restando la risarcibilità dei danni materiali, diretti ed accidentali, derivati alle 
altre cose assicurate. 

17.  Scavo aperto 

Sono indennizzabili i danni alla trincea aperta fino ad una lunghezza massima di scavo di metri  250,00 
(duecentocinquanta)  per singolo cantiere. 

18.  Stoccaggio ed immagazzinaggio nel cantiere di lavoro 

Ad integrazione delle condizioni tutte della presente Polizza, resta convenuto che in relazione ai materiali, 
impianti o macchinari depositati in cantiere a titolo permanente o provvisorio, all'aperto o all’interno di 
magazzini, la Compagnia non è tenuta ad indennizzare alcun danno causato da: 

- inondazione, alluvione o allagamento a meno che detti materiali, impianti e/o macchinari siano posti in 
un’area di cantiere in sicurezza rispetto ad un periodo di ricorrenza di almeno 20 (venti) anni, in base 
ai valori delle precipitazioni, alluvioni, inondazioni ed allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici 

competenti del servizio meteorologico; 
- acqua in genere, ad eccezione di quelli causati inondazione, alluvione o allagamento, a meno che detti 

materiali, impianti e/o macchinari si trovino in deposito all’interno di magazzini stagni o, se lasciati 
all’aperto, riposti al di sotto di teloni e/o altre coperture impermeabili; 

- incendio di detti materiali, impianti o macchinari che siano stati depositati in cantiere senza osservare 
le disposizioni, a tal riguardo previste dal piano di prevenzione antincendio. 

 
Inoltre, se il valore del materiale utilizzato per la realizzazione delle opere assicurate supera  
€ 1.000.000,00.= (unmilione/00) per singolo magazzino di stoccaggio, l'Assicurato si obbliga a creare 
una separazione di non meno di metri 25,00 (venticinque) tra ciascun cumulo di materiale in deposito o, 
in alternativa, a tenerli separati con apposito muro tagliafuoco. 

19.  Strade, piazzole e piste di accesso 

Sono indennizzabili i danni materiali diretti da ogni causa a strade, piazzole e piste di accesso interne al parco oggetto 

dei lavori assicurati, esclusivamente nel caso in cui  esistano adeguate misure di prevenzione in relazione alle 
precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio 
meteorologico riferite all’ubicazione del rischio, relative ad un periodo di riferimento pari a 10 anni antecedenti l’inizio 
del periodo di assicurazione. 
 
La Compagnia indennizza l’Assicurato esclusivamente nel caso di eventi che oltre alle strade e/o alle piazzole e/o alle 
piste di accesso di cui sopra, interessino contestualmente anche altre cose assicurate alla Sezione I – Partita 1) 

Impianti ed opere permanenti e temporanei -  interrompendo totalmente o parzialmente l’esecuzione dei lavori. 
L’indennizzo è limitato alle sole spese strettamente necessarie per riparare i danni a strade, piazzole e piste di 
accesso di cui sopra, anche solo in via provvisoria, che impediscono in modo certo ed attuale il passaggio dei mezzi 
necessari alla riparazione delle macchine e dei fabbricati assicurati e alla prosecuzione dei lavori. 



Polizza n°   
   
    

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 

 

G R U P P O  R E A L E  M U T U A  

Pagina 37/59  

 
Resta comunque esclusa ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle 

riparazioni. 
 
La Compagnia non indennizza l’Assicurato per perdite o danni nel caso in cui l’Assicurato non abbia provveduto a 

realizzare idonei sistemi di drenaggio, di scolo e di sgrondo delle acque, nonché nel caso in cui non vengano effettuate 
le necessarie operazioni per la loro manutenzione, anche a seguito ad eventi franosi o dissesti. 

20.  Transito ed attracco di natanti 

Non sono indennizzabili i danni alle opere assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere. 

21.  Uso di materiale esplosivo 

In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio 
di metri  500,00 (cinquecento) dal fornello di mina. 

22.  Valuta estera 

La garanzia è prestata per il controvalore in euro dell'importo assicurato espresso nella moneta precisata in Polizza; 
pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella 

suddetta moneta al cambio vigente al momento del pagamento; il Contraente si impegna a versare alla Compagnia, 
in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del pagamento del sinistro sia 
superiore a quello fissato per il pagamento del premio. 

23.  Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino 

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli 
altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di 
materiali in connessione con i lavori. 
 
 
 

 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO LA GARANZIA DI FORNITURA   
 

SEZIONE IV 
 

Art. 01 - Oggetto dell’Assicurazione 

La Compagnia si obbliga alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti causati alle 
opere elettromeccaniche assicurate nuove, collaudate e pronte per l’uso, durante il periodo di validità della copertura 
prestata con la presente Sezione IV di Polizza e mentre le opere elettromeccaniche stesse si trovano entro i limiti del 
luogo indicato nella scheda di Polizza, da: 
- errori di calcolo; 

- errori di progettazione; 
- difetti di fusione; 
- vizi di materiale; 
- errori di fabbricazione; 
- errori di montaggio. 
La somma assicurata, di cui alla scheda di Polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla 
Compagnia per tutti i sinistri che possano verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura. 

 
Resta comunque convenuto che le garanzie rilasciate dai fabbricanti e/o da altri in loro vece per gli errori, 
difetti e/o vizi sopra indicati, devono intendersi operare nell'interesse comune del Contraente e della 
Compagnia, qualora presenti ed operanti. 

Art. 02 - Esclusioni speciali relative alla Sezione IV 

La Compagnia esclude dal risarcimento: 

a) le opere elettromeccaniche usate e/o comunque non nuove; 
b) le opere civili in genere; 
c) gli utensili intercambiabili e le parti accessorie; 
d) le spese di progetto e calcolo per eliminare i relativi errori; 
e) i danni di natura estetica; 
f) i danni che derivino da errori, difetti o vizi noti alla Contraente o all'Assicurato prima del verificarsi del 

sinistro; 

g) i danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se 
manifestatosi in più cose ed in diversi momenti durante la validità dell’assicurazione; 

h) i danni causati con dolo e colpa grave della Contraente o dell'Assicurato; 

i) i difetti di rendimento; 
l) gli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche; 
m)i danni causati da incendio o dall'opera di spegnimento o di demolizione conseguente a incendio, 

esplosione o scoppio, fumo, azione del fulmine, furto, crollo dell'edificio, cedimenti di terreno e delle 

fondamenta, eventi naturali in genere. 
 
Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili: 
n) le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici incaricati dal Contraente e/o dall'Assicurato per la 

riparazione del danno; 
o) i costi di demolizione e sgombero; 

p) le spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri; 
q) le spese addizionali per trasporti aerei. 

Art. 03 - Condizioni relative alla Sezione IV 

Memorandum 1 - Somma assicurata 
 
La somma assicurata per le opere elettromeccaniche assicurate deve essere eguale al relativo prezzo di acquisto a 

nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione, 

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 la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito in precedenza, la 
responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma 
assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso. 
 

Memorandum 2 - Base per la liquidazione dei sinistri 
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Il danno viene determinato per ogni opera elettromeccanica assicurata come segue: 
 

A) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per 
ripristinare la componente dell’opera elettromeccanica danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al 
momento del sinistro. 

 Se tale importo eguaglia o supera il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’opera elettromeccanica 
assicurata, il danno si considera totale e nel calcolo dello stesso viene preso in considerazione l'importo del 
rimpiazzo a nuovo. 

 
B) si stima il valore ricavabile dai residui. 
 
L'indennizzo è pari all'importo calcolato come ad A) diffalcato dell'importo stimato come a B) con la eventuale 

applicazione della riduzione proporzionale prevista al memorandum 1 precedente, se del caso, nonché dello 
scoperto/franchigia convenuto, indicato nella scheda Polizza. 
 
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della 
Compagnia sempre che le stesse costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo 
costo di riparazione. 

 

I costi inerenti a modifiche o miglioramenti non sono comunque indennizzabili.  Sono altresì escluse le 
maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi 
dal normale se non assicurate con apposita Condizione Particolare. 
 
Le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, sono comprese nell'indennizzo semprechè le stesse 
rientrino nella somma assicurata. 

 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare 
somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso della validità della copertura assicurativa, di quella 
assicurata indicata nella scheda Polizza. 

Art. 04 - Franchigie e scoperti 

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello 
scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo 

a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, 
farli assicurare da altri. 
Qualora più opere elettromeccaniche assicurate siano coinvolte nello stesso sinistro, si detrae dall’indennizzo solo una 

volta la maggiore degli scoperti/franchigie applicabili. 

Art. 05 - Durata della copertura - Precisazione 

Il periodo di garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza con inizio dalle ore 24,00 della data di cessazione 

della garanzia per la costruzione, montaggio e collaudo stabilita ai sensi dell'Art. 2) delle Norme Generali di Polizza. 
 
 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SEZIONE IV 
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza") 

 

Art. 01 - Deroga alla proporzionale 

A parziale modifica del disposto del Memorandum 1 dell’Art. 3) delle Condizioni relative alla Sezione IV di Polizza, si 
conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all’applicazione della regola proporzionale per opere 
elettromeccaniche la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore alla percentuale indicata in 

scheda di Polizza. 
Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto del Memorandum 1 dell’Art. 3) delle 
Condizioni relative alla Sezione IV di Polizza rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta 
percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non può superare la somma assicurata medesima. 

Art. 02 - Spese di trasferta e soggiorno 

La Compagnia indennizza anche i costi relativi alle spese di trasferta e soggiorno dei tecnici incaricati dalla Contraente 

o dall'Assicurato per la riparazione del danno, verificatosi a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della 
presente Polizza, fino ad un massimo degli importi indicati nella scheda di Polizza. 

Art. 03 - Danni di serie 

A deroga dell'Art. 2) comma g) delle delle Condizioni relative alla Sezione IV di Polizza, i danni di serie vengono in-
dennizzati come segue: 
 
1° sinistro :  indennizzo a termini di Polizza; 

2° sinistro : 15% (quindiciprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della 
franchigia di Polizza,  resta a carico del Contraente/Assicurato; 

3° sinistro :  30% (trentaprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della 
franchigia di Polizza,  resta a carico del Contraente/Assicurato; 

4° sinistro : 40% (quarantaprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della 
franchigia di Polizza,  resta a carico del Contraente/Assicurato; 

5° sinistro e successivi : non sussiste il diritto all'indennizzo. 

Art. 04 - Impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche 

A deroga dell'Art. 2) comma l) delle delle Condizioni relative alla Sezione IV di Polizza, si precisa che la copertura 
viene estesa agli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche. 

Restano tuttavia escluse le spese relative alla ricerca delle cause di irregolarità, controlli di disturbi e di 
funzionalità. 

Art. 05 - Costi di demolizione e sgombero 

A seguito di un evento risarcibile a termini della presente Sezione IV di Polizza, la Compagnia risponde delle spese 
necessarie per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di 
eventi dannosi fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.  
In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di 
quello assicurato alla  Sezione I – Partita 3), indicato nella scheda di Polizza, per demolire, sgomberare 
e/o smaltire sostanze “tossiche e/o nocive”, di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle “radioattive”, come 
da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è  tenuta a pagare 
somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza. 

Art. 06 - Copertura delle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad 
essa aggiunti, l'assicurazione viene estesa alle spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per 

trasporti celeri (esclusi i trasporti aerei) e sempreché tali spese supplementari siano sorte in relazione ad un danno 
materiale diretto alle opere elettromeccaniche, oggetto della  copertura prestata con questa Sezione, risarcibile dalla 

presente Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 07 - Copertura delle spese addizionali per trasporti aerei 

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad 

essa aggiunti e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, l'assicurazione viene estesa 
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alla copertura delle spese addizionali per trasporti con aerei di linea e sempre che tali spese supplementari siano sorte 
in relazione ad un danno materiale diretto alle opere elettromeccaniche, oggetto della  copertura prestata con questa 

Sezione, risarcibile dalla presente Polizza. 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 08 - Onorari ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti 

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese e/o gli onorari (secondo le tariffe previste dai rispettivi Ordini 
professionali) che lo stesso deve eventualmente pagare ad ingegneri, architetti, consulenti, progettisti, professionisti 
in conseguenza di danni materiali diretti a termini di questa Sezione di Polizza. 
A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella scheda di 
Polizza. 
 

 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
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DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE V 
 
Nel testo deve intendersi: 
 
- Per “Data prevista d’inizio  
         dell’attività dell’impresa  
         assicurata”  data indicata nella scheda di Polizza, alla quale avrebbe avuto inizio l’attività se 

non fosse intervenuto il ritardo. 

 
- Per “Franchigia temporale”  periodo indicato nella scheda di Polizza durante il quale la Compagnia non è 

obbligata all’indennizzo; se il ritardo è di durata inferiore o uguale al suddetto 
periodo la Compagnia non è obbligata ad alcun risarcimento, in caso contrario 
l’ammontare corrispondente viene calcolato moltiplicando l’indennizzo medio 
giornaliero durante il periodo d’indennizzo per il numero dei giorni convenuti a 
titolo di franchigia temporale e tale importo viene detratto dall’indennizzo dovuto. 

 
- Per “Periodo di copertura”  periodo indicato nella scheda di Polizza della presente Sezione per la realizzazione 

dei lavori assicurati alla Partita 1 della Sezione I. Esso termina alla data indicata 

nella scheda o a una data anteriore in caso di cessazione della garanzia contro i 
danni alle opere durante la realizzazione, prestata in base alla Sezione I di Polizza. 

 
- Per “Periodo di indennizzo”  periodo durante il quale il risultato economico dell’impresa risulta compromesso a 

seguito del ritardo. Esso decorre dalla data prevista di inizio dell’attività 
dell’impresa assicurata ed è limitato al periodo di indennizzo massimo indicato 
nella scheda di Polizza e comprende la franchigia temporale. 

 
- Per “Profitto lordo annuo”  la differenza fra il volume d’affari annuo, aumentato delle rimanenze finali 

d’esercizio, ed il valore delle scorte iniziali d’esercizio più i costi d’esercizio variabili. 

Il valore delle scorte iniziali e rimanenze finali viene calcolato in base al metodo 
contabile abituale dell’Assicurato, tenendo conto degli ammortamenti.  

  Per costi variabili d’esercizio s’intendono i costi subiti per l’acquisto di merci, 
materie prime o ausiliarie, e per forniture esterne (tranne quelle necessarie alla 
continuazione dell’attività) nonché i costi di imballaggio, trasporto, nolo, 
magazzinaggio, imposte, onorari, royalties, etc. in quanto variabili in funzione del 
volume d’affari. 

 
- Per “Rapporto di profitto lordo”  la percentuale di profitto che sarebbe stata realizzata sul volume d’affari durante il 

periodo di indennizzo se non fosse intervenuto il ritardo. 

 
- Per “Ritardo”  il periodo di tempo in cui viene posticipata la data prevista dell’inizio dell’attività a 

causa degli eventi risarcibili in base alla presente Sezione. 

 
- Per “Somma assicurata”  il profitto lordo annuo atteso, come specificato nel conto economico preventivo 

fornito dal Contraente alla Compagnia che deve intendersi formare parte integrante 
del presente contratto, valutato in relazione al periodo massimo di indennizzo, 
determina la somma assicurata e costituisce il massimo risarcimento che spetta 
all’Assicurato in caso di sinistro, al lordo dell’importo relativo alla franchigia fissata 
in Polizza. Qualora la somma assicurata indicata per la presente Sezione risulti 
inferiore all’importo che si sarebbe dovuto effettivamente assicurare, l’ammontare 

dell’indennizzo viene ridotto in proporzione. 

 
- Per “Volume d’affari”  l’importo corrisposto o da corrispondere all’Assicurato (dedotti gli eventuali sconti) 

in cambio della merce o dei prodotti forniti o venduti o dei servizi erogati che 
rientrino nel quadro dell’attività svolta dall’impresa presso l’ubicazione assicurata. 

 
- Per “Volume d’affari annuo”  il giro d’affari che sarebbe stato conseguito in un arco temporale di 12 (dodici) 

mesi, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’attività dell’impresa assicurata, se 
non fosse intervenuto il ritardo. 

 

 
 
 



Polizza n°   
   
    

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato 

 

G R U P P O  R E A L E  M U T U A  

Pagina 43/59  

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO LA GARANZIA  
RITARDO DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 

 
SEZIONE V 

 

Art. 01 - Oggetto dell’Assicurazione 

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato (ossia il Committente il cui nome figura nella scheda di Polizza) 
per l’effettiva perdita di profitto lordo risultante da una riduzione del volume d’affari nonché per le maggiori spese, 

come più sotto definite, che egli deve sostenere, durante il periodo di indennizzo specificato nella scheda di Polizza 
della presente Sezione, qualora in qualsiasi momento durante il periodo di copertura indicato per la realizzazione delle 
opere assicurate alla Partita 1 della Sezione I di Polizza, tali opere subissero dei danni materiali e diretti indennizzabili 
in base alla Sezione I di Polizza (fatta eccezione per quelli espressamente esclusi nella presente Sezione), che 
pregiudichino l’esecuzione e/o il collaudo causando un ritardo della messa in esercizio e/o un ostacolo all’impresa 
assicurata di seguito definito “ritardo”. 
 

L’ammontare dell’indennizzo è calcolato nel modo seguente: 
- per la perdita di profitto lordo: esso corrisponde al prodotto fra il rapporto di profitto lordo e la differenza fra il 

volume d’affari effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo e quello che sarebbe stato realizzato se 
non fosse intervenuto il ritardo; 

- per le maggiori spese: quelle necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o limitare il 
periodo di ritardo che si sarebbe verificato se non si fossero sostenute dette spese. L’ammontare dell’indennizzo 

non può in alcun caso eccedere l’importo ottenuto moltiplicando il rapporto di profitto lordo per la riduzione del 
volume d’affari in tal modo evitata. 

Qualora per effetto di addebiti, per cause diverse e a soggetti diversi, l’Assicurato dovesse ottenere il 
rimborso di importi (penalità o altro), tali importi vengono dedotti dall’indennizzo dovuto; pertanto 
l’eventuale eccedenza, se già corrisposta, deve essere restituita alla Compagnia. 
 
Qualora la somma assicurata annua della presente Sezione di Polizza risultasse inferiore all’importo 

ottenuto moltiplicando il rapporto di profitto lordo per  il volume d’affari annuo, l’ammontare 
dell’indennizzo viene ridotto in proporzione. 

Art. 02 - Esclusioni specifiche 

La Compagnia non è obbligata per: 
1  - la franchigia monetaria/temporale specificata nella scheda di Polizza; 

2  - l’indennizzo degli importi causati da un ritardo dovuto a:  
 - ogni restrizione imposta dalle autorità; 

 - mancanza di capitale per la riparazione o ripristino dei beni colpiti dal sinistro; 
 - modifiche, aggiunte, miglioramenti effettuati in seguito a evento dannoso, o eliminazione di vizi o 

difetti estranei al sinistro o di qualsiasi mancanza verificatasi durante la riparazione o ripristino 
dei beni colpiti dal sinistro; 

 - le perdite o i danni a materiali d’esercizio o prodotti di base; mancanza, distruzione, deperimento o 
danneggiamento di materiali necessari all’attività dell’impresa assicurata; 

 - le perdite o i danni ad enti che l’Assicurato ha preso in consegna o messo in esercizio o per i quali 
non sussista più copertura, salvo che per il periodo di manutenzione e/o garanzia di fornitura, in 
base alla Sezione I di Polizza. 

3  - le perdite causate da penalità o indennizzi per inadempienze contrattuali, per mancata o ritardata 
esecuzione di ordini, o da qualsiasi altra penale convenzionale;  

4  - le perdite commerciali causate da sospensione, decadenza o disdetta di contratti di locazione, di 
licenze o ordini ecc., che si verifichino dopo la data di inizio effettiva dell’attività dell’impresa 

assicurata; 
5  - i danni alle opere da montare quali prototipi;  

6  - i danni dovuti ad eventi risarcibili in base Sezione I – Partita 2 – Impianti ed opere preesistenti od 
alla Sezione II – R.C.T. di Polizza; 

7  - i danni coperti in base alla Sezione I mediante clausole aggiuntive, salvo esplicito accordo scritto; 
8  - i danni causati da atti terroristici, salvo esplicito accordo scritto; 
9  -  i danni conseguenti a sinistri al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere. 

Art. 03 - Franchigia sulla Sezione I di Polizza 

Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato 
ammontare (franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione di Polizza risultasse non 
indennizzabile, ciò non può invalidare l’efficacia della garanzia prevista con la Sezione V. 
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Art. 04 - Copertura prevista nella Sezione I di Riferimento 

In deroga a quanto previsto al punto 7. dell’Art. 2) precedente, si conviene tra le Parti che tutte le condizioni 

particolari che modificano le esclusioni della Sezione I e/o ampliano la copertura prevista dalla Sezione I sono da 
ritenersi valide anche per la presente Sezione. 

Art. 05 - Liquidazione dei danni 

Ai fini del calcolo degli importi da indennizzare si deve tener conto in particolare dei seguenti punti: 
- risultato economico dell’impresa assicurata durante i 12 (dodici) mesi successivi all’inizio dell’attività; 
- modifiche e circostanze particolari che avrebbero influito sull’attività dell’impresa assicurata se non fosse 

intervenuto il ritardo; 
- modifiche e circostanze particolari che hanno influito sull’impresa assicurata dopo l’inizio dell’attività; 
in modo che l’ammontare definitivo corrisponda il più possibile al risultato effettivo che l’impresa assicurata avrebbe 
potuto conseguire, dopo la prevista data di inizio dell’attività, se non fosse intervenuto il ritardo. 

Art. 06 - Rimborso premi 

Qualora l’Assicurato dimostri che il profitto lordo conseguito durante il periodo contabile di 12 (dodici) mesi successivo 
all’inizio dell’attività dell’impresa assicurata o, alla data alla quale avrebbe avuto inizio l’attività se non fosse 
intervenuto il ritardo, è inferiore alla somma assicurata della presente Sezione, Egli beneficia di un rimborso di premio 

proporzionale alla differenza tra i due importi, e comunque non superiore al 30% (trentaprocento) del premio 
imponibile pagato. 

Qualora si verifichi un danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l’indennizzo è proporzionale alla parte della 
suddetta differenza che non può essere imputata a tale danno. 

Art. 07 - Proroga del periodo di copertura 

Una proroga del periodo di copertura della Sezione I della presente Polizza non comporta 
automaticamente una proroga del periodo di copertura indicato nella scheda della presente Sezione. 
Ogni proroga del periodo di copertura di questa Sezione di Polizza deve essere richiesta il più presto 
possibile per iscritto dall’Assicurato, il quale deve precisare le circostanze che l’hanno resa necessaria. 

Essa non ha effetto fino a che la Compagnia non ne ha data esplicita conferma scritta. 
Ogni variazione della prevista data di inizio dell’attività dell’impresa assicurata deve essere comunicata 
alla Compagnia. Essa non ha effetto fino a che la Compagnia non ne ha data esplicita conferma scritta. 

Art. 08 - Obblighi dell’Assicurato 

Resta convenuto che il Contraente/Assicurato da’ piena disponibilità affinché la Compagnia possa 
esercitare il suo diritto di verificare il regolare svolgimento dei lavori con una cadenza almeno: 

- semestrale durante la fase di costruzione e montaggio; 

-  mensile durante l’esecuzione delle operazioni di collaudo. 
Tali verifiche devono essere effettuate in modo da non interferire con le normali attività di cantiere. 
 
Inoltre, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia  dei rapporti mensili aggiornati sull'avanzamento 
dei lavori. 
 

In caso di variazioni sostanziali del rischio originale come: 
-  modifica del cronogramma dei lavori, dei collaudi ecc.; 
-  modifica o aggiunta di macchinari o lavori ecc.; 
-  deroga alle condizioni di costruzione, montaggio e collaudo stabilite; 
-  variazione dell'interesse dell'Assicurato (quali, a titolo esplicativo ma non limitativo:  sospensione 

dell'attività, liquidazione o fallimento dell'impresa);  
la Polizza è nulla e senza effetto, a meno che la Compagnia non presti il proprio consenso scritto alla 

prosecuzione della copertura. 
 
In caso di evento che potrebbe dar luogo a un ritardo ed a una richiesta di indennizzo ai sensi della 

presente Sezione, l'Assicurato si impegna: 
-  a darne immediatamente avviso alla Compagnia e mezzo telefono o telegramma o fax o 

e-mail, nonché a far seguire una conferma scritta entro le 48 (quarantotto) ore successive all'evento; 
-  a prendere, concorrere nel prendere o consentire che sia presa ogni misura ragionevole per ridurre o 

limitare i danni che pregiudichino la costruzione, il montaggio e/o il collaudo, al fine di evitare o 
limitare il ritardo che ne potrebbe conseguire; 

-  a permettere alla Compagnia ed ai suoi mandatari - senz'obbligo per alcuna della parti assicurate in 
base alla presente Polizza - di accedere al cantiere nel quale si sia verificato il danno, al fine di 
accertare direttamente con l'Appaltatore o Subappaltatore responsabile le possibili cause e l'entità del 
danno nonché gli effetti sulla garanzia prestata nella presente Sezione di Polizza, di valutare le 
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possibilità di ridurre il ritardo rispetto alla prevista data d'inizio dell'attività dell'impresa assicurata e 
di fornire, se necessario, tutte le raccomandazioni opportune per evitare o ridurre detto ritardo. 

 
La predetta condizione sanziona il consenso dell’Assicurato nonché la facoltà della Compagnia  a 
procedere come descritto. Qualora l’Assicurato o ogni altra persona che agisca per conto di questi 

impedisca od ostacoli la Compagnia nell’esercizio delle funzioni sopra indicate o ne vanifichi gli effetti o 
non si attenga alle raccomandazioni della Compagnia, Egli decade da ogni diritto nascente dalla presente 
Sezione.      
  
In caso di richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato è tenuto a presentare alla 
Compagnia, a sue spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è intervenuto il ritardo o entro ogni 
altro termine convenuto per iscritto dalla Compagnia, un rapporto scritto contenente informazioni 

dettagliate sul sinistro verificatosi. 
 
L'Assicurato è tenuto altresì a fornire, a sue spese, i libri contabili e altri documenti commerciali come 
fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che 
possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia al fine di esaminare o verificare la richiesta 
nonché, qualora la Compagnia lo richieda, una dichiarazione giurata attestante la fondatezza della 

richiesta o delle informazioni fornite al riguardo. 

 
L'indennizzo viene corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento definitivo dell'ammontare del sinistro. A 
prescindere da ciò l'Assicurato ha diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla regolare denuncia del sinistro alla Compagnia e 
dal riconoscimento da parte di  quest'ultima della propria obbligazione, al pagamento di uno o più acconti di 
ammontare corrispondente alla somma o alle somme minime dovutegli tenuto conto delle circostanze. 
 

La Compagnia ha facoltà di posticipare il pagamento, 
-  qualora vi siano dei dubbi sul diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo, sino a che saranno 

prodotte le prove necessarie; 
-  qualora in seguito ad un danno o ad un qualsiasi ritardo rispetto alla prevista data d'inizio dell'attività 

dell'impresa assicurata sia stata ordinata un'inchiesta giudiziaria o penale a carico dell'Assicurato, sino 
a conclusione della stessa. 

 

La Compagnia non è tenuta a corrispondere interessi sull'ammontare dell'indennizzo trattenuto, salvo gli 
interessi di mora. 
 
 

 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 

 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE V 
 
 

Art. 01 - Garanzia limitata al solo servizio del debito ed ai costi fissi 

Si prende atto che l’Art. 01 - Oggetto dell’Assicurazione delle Norme specifiche che regolano la garanzia ritardo 
dell’inizio dell’attività deve intendersi così modificato: 

 
La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato (ossia il Committente il cui nome figura nella scheda di Polizza) 
per: 
- i costi dovuti agli interessi dei mutui bancari - indicati nel conto economico preventivo fornito dal Contraente alla 

Compagnia che deve intendersi formare parte integrante del presente contratto -, esclusi gli importi in quota 
capitale, e relativi finanziamenti che siano stati ottenuti specificamente per l’esecuzione  dell’opera assicurata alla 

Partita 1 della Sezione I di Polizza; 
-  gli eventuali costi fissi indicati nel conto economico preventivo fornito dal Contraente alla Compagnia che deve 

intendersi formare parte integrante del presente contratto; 
- nonché per le maggiori spese, come più sotto definite;  

che Egli deve sostenere, durante il periodo di indennizzo specificato nella scheda di Polizza della presente Sezione, 
qualora in qualsiasi momento durante il periodo di copertura indicato per l’esecuzione ed il collaudo delle opere 
assicurate alla Partita 1 della Sezione I di Polizza, tali opere subissero dei danni materiali e diretti indennizzabili in 

base alla Sezione I di Polizza (fatta eccezione per quelli espressamente esclusi nella presente Sezione), che 
pregiudichino la costruzione, il montaggio e/o il collaudo causando un ritardo della messa in esercizio e/o un ostacolo 
all’impresa assicurata di seguito definito “ritardo”. 
 
L’ammontare dell’indennizzo è calcolato nel modo seguente: 
- per i costi fissi bancari: verificando gli importi dei mutui bancari che ogni mese – a partire dal mese fissato in 

Polizza come data prevista per l’inizio dell’attività – l’Assicurato deve corrispondere agli Istituti finanziatori 

secondo le modalità riportate nel conto economico preventivo fornito dal Contraente alla Compagnia e da tali 
importi diffalcando la quota capitale; 

- per i maggiori costi fissi: quelli determinati e indicati nel conto economico preventivo fornito dal Contraente alla 
Compagnia; 

- per le maggiori spese: quelle necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o limitare il 
periodo di ritardo che si sarebbe verificato se non si fossero sostenute dette spese. L’ammontare dell’indennizzo 

non può in alcun caso eccedere l’importo dei maggiori costi bancari in tal modo evitati. 
 

Qualora per effetto di addebiti, per cause diverse e a soggetti diversi, l’Assicurato dovesse ottenere il rimborso di 
importi (penalità o altro), tali importi vengono dedotti dall’indennizzo dovuto; pertanto l’eventuale eccedenza, se già 
corrisposta, deve essere restituita alla Compagnia. 
 
In nessun caso la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ciascun mese di ritardo, un importo superiore ad 1/12 

(un/dodicesimo) della somma assicurata su base annua. 
 
Infine, a modifica di quanto indicato nelle Definizioni specifiche per la presente Sezione, si prende atto che per 
“Somma assicurata” si intende: 
  
L’ammontare in quota interessi dei mutui da sostenere e degli altri costi fissi indicati nel conto economico preventivo, 
fornito dal Contraente alla Compagnia, che deve intendersi formare parte integrante del presente contratto, e valutati 

in relazione al periodo massimo di indennizzo, determinano la somma assicurata e costituiscono il massimo 
risarcimento che spetta all’Assicurato in caso di sinistro, al lordo dell’importo relativo alla franchigia fissata in Polizza.  
 
Qualora la somma assicurata indicata per la presente Sezione risultasse inferiore all’importo che si 
sarebbe dovuto effettivamente assicurare, l’ammontare dell’indennizzo viene ridotto in proporzione. 

Art. 02 - Interdipendenze da Fornitori e Clienti e interruzione di forniture 

Si conviene tra le Parti che, nel caso in cui i fornitori dell’Assicurato, qui di seguito indicati, e/o i Clienti programmati, 
qui di seguito indicati, durante il periodo di validità della presente copertura subissero nei loro stabilimenti e/o 
impianti un sinistro, risarcibile a termini di Polizza, cagionato da uno dei seguenti eventi: 
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili; 
- scioperi, sommosse e tumulti popolari; 
- eventi atmosferici in genere, inondazioni, alluvioni o allagamenti; 
- terremoto, 
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che provochi, nel caso dei Fornitori, un ritardo nella fornitura all’Assicurato di materiali e/o parti dell’opera da 
realizzare con conseguente ritardo dell'inizio dell’attività produttiva (esercizio) rispetto alla data prevista o, nel caso 

dei Clienti, cagioni un mancato acquisto dell’elettricità prodotta dall’impianto oggetto di questa copertura assicurativa 
alla data prevista per l’inizio dell’attività produttiva (esercizio), la garanzia di cui alla presente Sezione di Polizza 
indennizza l’Assicurato come se tale danno avesse colpito le opere assicurate alla Sezione I di Polizza. 

Si precisa che per “stabilimenti e/o impianti dei fornitori e/o i Clienti programmati” si intendono anche le linee per la 
trasmissione e distribuzione di elettricità, acqua o gas (sia pubbliche che private) che si trovano ad una distanza 
massima di 500 (cinquecento) metri dal cantiere o dalle ubicazioni assicurate, qui di seguito indicate. 
 

FORNITORE UBICAZIONE 

  

  

  

 

CLIENTI UBICAZIONE 

  

  

  

 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 03 - Perdite conseguenti a disposizioni delle Autorità 

Qualora, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I e/o Sezione II della presente Polizza la 

realizzazione delle opere assicurate dovesse essere interrotta per disposizione della Pubblica Autorità, provocando di 
conseguenza un ritardo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’attività produttiva (esercizio), tale ritardo viene 
considerato indennizzabile ai sensi della presente Sezione. 
 
La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 

importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 04 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso 

Si conviene tra le Parti che, nel caso in cui, cose nel raggio di 1 (uno) Km dal luogo di esecuzione dei lavori che non 
siano di proprietà, in uso, consegna o custodia, del Contraente o Assicurato, subissero un sinistro, risarcibile a termini 
di Polizza, cagionato da uno dei seguenti eventi: 
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili; 
- scioperi, sommosse e tumulti popolari; 

- eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni o allagamenti; 
- terremoto, 
causando un impedimento totale o parziale d’accesso al cantiere assicurato e provocando, di conseguenza, un ritardo 
rispetto alla data prevista per l'inizio dell’attività produttiva (esercizio), tale ritardo viene considerato indennizzabile ai 
sensi della presente Sezione. 
 

La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 
 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

Art. 05 - Leeway clause 

A parziale deroga di quanto previsto nelle Norme specifiche che regolano la garanzia ritardo dell’inizio dell’attività, si 
conviene tra le Parti che nel caso in cui, in sede di verifica a seguito di sinistro, la somma effettivamente da assicurare 

risultasse più alta di quella dichiarata inizialmente ed indicata nella scheda di Polizza, tale somma inizialmente 
assicurata viene automaticamente ed adeguatamente incrementata dietro il corrispettivo pagamento da parte del 
Contraente di un premio addizionale calcolato sulla differenza tra il valore inizialmente dichiarato e quello aggiornato a 
seguito di detta verifica. 
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Tale incremento non deve eccedere il limite indicato nella scheda di Polizza espresso in percentuale della somma 
inizialmente assicurata; come conseguenza di quanto sopra, la regola proporzionale non si applica sino alla 

concorrenza della sopraddetta percentuale. 

Art. 06 - Onorari degli Auditors 

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese e/o gli onorari (secondo le tariffe previste dai rispettivi Ordini 

professionali) che lo stesso deve eventualmente pagare agli Auditors, nominati dal Contraente per il conteggio dei 
danni sofferti in conseguenza di un danno risarcibile a termini di questa Sezione di Polizza. 
A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella scheda di 
Polizza. 
 
 
 

 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 
 DIVISIONE REM 
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CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
 

01. Aggiornamento della Somma Assicurata  

A parziale deroga del Memorandum 1 della Sezione 1, si precisa che l'Assicurato/Contraente si impegna, entro 3 (tre) 
mesi dal completamento dell'intera opera/impianto assicurato o in occasione di eventuali proroghe dei lavori, a 
comunicare alla Compagnia l'aggiornamento delle somme assicurate sulla cui base la Compagnia emette relativa 

appendice di conguaglio premio nel caso di incremento di somme assicurate rispetto a quelle inizialmente assicurate. 
A fronte di quanto sopra la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.) fino alla 
percentuale della somma inizialmente assicurata alla Partita 1), indicata in scheda di Polizza. 

02. Anticipo indennizzi 

Il Contraente ha diritto di chiedere  ed ottenere prima della liquidazione dell’indennizzo, il pagamento di un acconto 
pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle 

previsioni del perito/arbitro della Compagnia, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del 
danno e che l’ammontare del danno superi sicuramente l’importo di €  [variabile]= ([variabile]) 
Tale acconto non può comunque essere superiore a €[variabile]=([variabile])qualunque sia l’ammontare 

stimato del danno. 
Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Compagnia, presso la propria sede ovvero la Sede dell'Agenzia 
alla quale è assegnata la Polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano 
trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta 

procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato. 
Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato 
degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni 
di cui ai commi precedenti. 

03. Assicurazione di secondo rischio per la responsabilità civile verso terzi 

Si prende atto che l’Assicurato ha in corso una copertura R.C.T., nr. _________ con la Spett. ___________, per un 
massimale pari a Eur _________. 

Pertanto, la presente polizza è sussidiaria alla suddetta ed  ogni danno  relativo alla Sezione II - R.C.T. dovuto ai sensi 
del presente contratto, è liquidabile previa detrazione di un importo di franchigia pari ai massimali assicurati dalla 
predetta polizza R.C.T. 
Nel caso in cui detta polizza R.C.T. non avesse ad operare in una singola fattispecie, il pagamento del danno dovuto ai 
sensi del presente contratto, è effettuato con la detrazione fissata in Polizza. 

04. Buona fede 

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il 
rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in 
buona fede e con l'intesa che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio 
proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è 
verificata. 

05. Clausola 50/50 

In caso di danno o perdita che colpisca le cose assicurate, il cui accertamento venga effettuato dopo il disimballaggio 
nel luogo di esecuzione dei lavori e la cui attribuzione non possa essere, con certezza, imputata alla fase di trasporto, 
la presente Polizza interviene nella liquidazione in quota paritaria con la Polizza Trasporti operante alla data del 
sinistro. 
La validità di detta clausola è subordinata all’esistenza di una Polizza Trasporti, e che le cause del sinistro siano 
coperte sia con la presente Polizza che con quella trasporti. 

Per la parte di danno risarcibile dalla presente polizza viene applicata una franchigia pari al 50% (cinquantaprocento) 

di quella contrattualmente prevista. 

06. Coassicurazione e delega 

L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate.  
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzionale della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa 
ogni responsabilità solidale. 
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le TEST intermediario  XXXXXXXX 

- XXXXX XXXXXXX (MI) e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le   
(DELEGATARIA); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del 
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Contraente dalla dalla Spett.le TEST intermediario  la quale tratta con la Compagnia Delegataria informandone le 
Coassicuratrici. 

 
Queste ultime sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti quegli atti di ordinaria 
gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni 

indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto 
delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti etc.).  
E’ fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di Polizza, il cui pagamento viene effettuato dal Contraente per il 
tramite della Spett.le TEST intermediario   direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. 
 
Riparto di coassicurazione 
 

 

07. Collaudo/commissioning 
Ad integrazione e modifica di quanto indicato nella Scheda di Polizza e nell'articolo "Periodo di Copertura" delle 
Condizioni Generali si precisa che il periodo di collaudo/commissioning degli impianti/macchinari è, di massima, quello 
risultante dal cronogramma lavori e che forma parte integrante del periodo di montaggio. Dopo tale periodo di 
collaudo/commissioning inizia l'esercizio commerciale della Centrale/Impianto e contestualmente la copertura 

assicurativa Manutenzione estesa. 

08. Costruzione di condutture o tubature interrate 
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti 
prescrizioni: 
1) il materiale scavato dovrà essere depositato almeno ad [variabile] metro dallo scavo aperto; 
2) la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per: 

a) la totalità dei lavori previsti [variabile] metri, 

b) ciascun cantiere [variabile] metri; 
3) le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un adeguato ricoprimento 

laddove è possibile; 
le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; in 
caso di immediato pericolo di inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo 
eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate. 

09. Costruzione di pali e diaframmi 

La Compagnia non indennizza l’Assicurato per: 

 perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione: 
 costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non 

connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità 
necessarie causate da impreviste condizioni del terreno; 

 danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti; 

 spese sostenute per l’eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo; 
 maggiori consumi di malte e calcestruzzi rispetto alle quantità originariamente preventivate. 

10. D.I.C. / D.I.L. / D.I.D. 
La presente polizza agisce in differenza di condizioni e deducibili e in eccesso ai limiti che regolano la polizza locale nr. 
____________ stipulata con la Spett. le ______________. 
In conseguenza di ciò, si specificano i seguenti termini:  
L’Assicurato deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per garantire l’emissione e il mantenimento in vigore 

della polizza locale. 
Se l’assicurato dovesse venire a conoscenza della non validità o non emissione della polizza locale, egli è tenuto a 
informare immediatamente la Compagnia . In questo caso, la presente polizza sarà da considerarsi a primo rischio, di 
conseguenza il relativo premio dovrà essere rinegoziato 

Prescindendo dalla presenza del committente tra gli assicurati, la presente polizza copre anche il caso in cui 
all’Assicurato sia contrattualmente richiesto di esentare il Committente da danni o perdite non specificatamente 
esclusi dalla presente polizza.  

In seguito ad un sinistro, l’Assicurato è tenuto a richiedere l’indennizzo dei danni alla compagnia locale, ignorando 
l’esistenza della presente polizza. 
Nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente polizza D.I.C.,nessun danno verrà indennizzato 
prima dei 3 mesi successivi alla data di delibera della compagnia locale. 
Qualsiasi somma pagata dalla presente polizza, in merito a un sinistro indennizzabile ai termini della polizza locale, 
deve essere rimborsata alla Compagnia con un importo equivalente ai danni pagati localmente.. 
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11. Delega Broker 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le TEST intermediario  XXXXXXXX 

- XXXXX XXXXXXX (MI). 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spett.le 
TEST intermediario  la quale tratta con la Compagnia Assicuratrice che ritiene valido ed efficace ogni atto dalla stessa 

richiesto. 
Si conviene altresì che l'incasso dei premi viene effettuato per il tramite della Spett.le TEST intermediario  nei termini 
previsti dalle Condizioni tutte della presente Polizza. 

12. Diritto di rivalsa 

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, oltre che nei confronti dei soggetti indicati alla voce "Assicurato", anche nei 
confronti delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere a norma di legge, delle Società 
controllate, controllanti, consociate, collegate all’Assicurato, del Committente, degli Amministratori e dei dipendenti di 

questo ultimo, dei collaudatori e delle persone, Società, funzioni ed enti incaricati o designati per qualsiasi scopo dai 
predetti soggetti. 
La Compagnia ha piena facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti dei soggetti diversi da quelli sopra indicati. 

13. E-Risk 

La Compagnia non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di 
software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente 

causati o risultanti da: 
 impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, 

microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso 
di: 
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; 
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando 

od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla 

effettiva data di calendario; 
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in 

conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi 
perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in 
modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni 
direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei 
suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti 

integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione 

del cambio di data all'anno 2000.  
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose 
assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio; 

 virus informatici di qualsiasi tipo; 
 accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, 

non autorizzati dall'Assicurato stesso; 
 cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di 

software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti. 
Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o 
sabotaggio organizzato; la Compagnia non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi 
anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza. 

14. Errato posizionamento dei piloni/pali 

Non viene considerato danno risarcibile l’errato posizionamento di piloni e/o pali ferma la risarcibilità alle altre cose 
assicurate causato da tale errato posizionamento. 
Pertanto lo smontaggio ed il rimontaggio di tali piloni onde ricollocarli nel loro giusto posizionamento rimane a totale 
carico dell’Assicurato ferma l’operatività della copertura inerente ad eventi di tipo indennizzabile. 

15. Esistenza di altre assicurazioni  
Premesso che il Committente/Contraente ha richiesto agli appaltatori, subappaltatori ed a tutti i partecipanti ai lavori 
di stipulare polizze Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore ad 

€[variabile]=([variabile]) si precisa che la Sezione II - R.C.T. - della presente polizza opera secondo il disposto del 
punto 11. dell’Art. 3) delle Norme generali di Polizza; nel caso però le predette coperture R.C.T. fossero carenti sia 
nelle condizioni che nei massimali e/o inesistenti per un qualsiasi motivo, la Sezione II della presente Polizza opera a 
Primo Rischio e cioè come se le predette polizze non esistessero, ad esclusiva tutela del Committente/Contraente 
della presente Polizza. 
In ogni caso la copertura R.C.T. deve intendersi a Primo Rischio per il Committente/Contraente della presente Polizza. 
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16. Facoltà di recesso in caso di sinistro 
La Compagnia rinuncia ad avvalersi del disposto dell’Art 03) comma 9 delle Norme generali di Polizza che si intende 

abrogato a condizione che il rapporto sinistri (pagati e riservati) e premi (escluse le imposte governative) sia uguale o 
inferiore al %[variabile]=([variabile]) 

17. Frazionamento del premio 

Fermi i disposti delle Condizioni di Assicurazione a stampa, si conviene che il premio calcolato per l'intero 

periodo di copertura e stabilito in Euro [variabile] comprensivo di imposte governative, pur essendo unico ed 

indivisibile, venga frazionato in n. [variabile] rate da pagarsi come segue: 

 1° rata : [variabile] % = Euro [variabile]  = al perfezionamento del contratto 

 2° rata : [variabile] % = Euro [variabile]  = entro il [variabile] 

 3° rata : [variabile] % = Euro [variabile]  = entro il [variabile] 

 

Il premio di ogni rata successiva al perfezionamento è comunque dovuto alla Compagnia anche in caso di 

cessazione o riduzione del rischio di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione 

del contratto per qualsiasi motivo. 

Se il Contraente o l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 

del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le 

successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. 

18. Garanzia fideiussoria 

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di 

chiusa inchiesta. 

L'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Compagnia, non appena possibile, il certificato di 

chiusura per l'evento di cui al sinistro del relativo certificato di assicurazione ed a rimborsare l'indennizzo 

percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti 

dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a 

termini di contratto. 

19. Impianti ed opere preesistenti - Precisazione  

In considerazione della modalità di realizzazione dei lavori assicurati con la presente Polizza, si precisa che nel 
momento in cui viene rimossa la copertura dell’edificio oggetto dei lavori sopra citati, la Compagnia non è tenuta ad 
indennizzare danni agli impianti ed opere preesistenti o indennizzabili nell’ambito della Sezione II - RCT di Polizza 
dovuti a bagnamento da acqua piovana; una volta completata la ricostruzione di detta copertura la garanzia prestata 

con la presente estensione si intende pienamente riattivata. 

20. Lavori iniziati 
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del contratto, di avere già eseguito 

parte delle opere previste nel contratto d'appalto e che in relazione a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, ne' 
sono in corso, sinistri di alcun genere. 
Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla 
data di perfezionamento della presente Polizza. 

21. Macchinari/impianti presso Terzi 

Si prende atto che la presente copertura assicurativa deve intendersi pienamente operante anche per le attività di 

assemblaggio/montaggio presso gli stabilimenti dei Fornitori nonché per quei magazzini e/o aree di terzi ove 
l'Assicurato, per esigenze di cantiere, dovesse depositare temporaneamente macchinari ed impianti oggetto della 
presente Polizza. 
Pertanto la definizione di luogo di esecuzione lavori di cui alle “DEFINIZIONI” di Polizza, deve intendersi estesa anche 
alle suddette località. 
 

La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella scheda di Polizza. 

 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 
 
Questa estensione di garanzia si intende operante per le sole ubicazioni preventivamente concordate tra 
le Parti e specificate dalla Compagnia con apposito atto di variazione alla presente Polizza. 

22. Norme di sicurezza in caso di traffico aperto 

Si conviene tra le Parti che, in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto di strada interessato dai lavori 
oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità, a condizione che ogni eventuale 
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soluzione di continuità determinatasi nella sicurezza del traffico stradale, venga opportunamente segnalata e/o 
protetta secondo il migliore standard di sicurezza, comunque conforme alla normativa specifica stabilita dall’autorità 

competente. 

23. Oneri Peritali 

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso 

sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso 
di perizia collegiale.  
A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore a: 
- [variabile]% ([variabile]) dell’ importo indennizzabile per il sinistro con il massimo di EUR  ([variabile]) per l’intera 
durata della Polizza ed in aggregato per tutte le Sezioni. 

24. Operatività a primo rischio della Sezione II – RCT 
A parziale deroga di quanto indicato al punto 11 dell’Art. 3) delle Norme generali di Polizza, si prende atto che la 

Sezione II opera a primo rischio. 

25. Operatività della garanzia (montaggio e smontaggio in due ubicazioni diverse-impianti usati) 

Per ciascun ente assicurato la copertura ha effetto a partire dall’inizio delle operazioni di smontaggio presso lo 

stabilimento della Spett.le _____ sito in _____, e cessa definitivamente con la conclusione del posizionamento 

a destino presso lo stabilimento della Spett.le______, sito in _______. 

In nessun caso la Compagnia è tenuta ad indennizzare i danni avvenuti durante il trasporto, comprese le 

operazioni di carico e scarico, o durante le operazioni di collaudo e/o messa in servizio. 

26. Proroga del periodo di copertura 

Il premio dovuto dal Contraente per le eventuali proroghe della durata dei lavori o del periodo di manutenzione, che la 
Compagnia si impegna a concedere a seguito di richiesta scritta da parte del Contraente stesso, viene calcolato 

applicando le seguenti condizioni di tasso, per mese o frazione: 
 
SEZIONE I: Partite 1), 2), 3) e SEZIONE II: 
da applicarsi alle sole somme assicurate alla Sezione I: 
 
per le proroghe del periodo di costruzione e montaggio: 
- 0,20‰ (zerovirgolaventi); 

per le proroghe del periodo di collaudo/commissioning: 
- 0,20‰ (zerovirgolaventi); 

per le proroghe del periodo di manutenzione: 
- 0,20‰ (zerovirgolaventi). 
 
SEZIONE III: 
- 0,20‰ (zerovirgolaventi), da applicarsi alla somma assicurata alla Sezione III. 

 
L'applicazione delle condizioni economiche sopra indicate è subordinata al fatto che: 

- il rapporto sinistri (pagati e riservati) e premi (escluse le imposte governative) sia uguale o 
inferiore al % (sessantaprocento)  

- la richiesta di proroga non sia dovuta a ritardi imputabili ad aspetti critici nel completamento del 
progetto (aggravamento di rischio ai sensi dell’Art. 1998 C.C.);  

- che il periodo di proroga complessivamente richiesto non ecceda  mesi. 
in caso contrario, la proroga viene concessa a Condizioni e Termini da concordarsi tra le Parti. 
 
Il disposto della presente Clausola non deve intendersi valere per quanto assicurato alle Sezioni IV e V di 
Polizza. 

27. Proroghe pro-rata temporis 

In caso di proroga della scadenza fissata in Polizza per l'esecuzione delle opere, concessa dal Committente dei lavori, 

viene applicato - sull'importo assicurato in quel momento - un tasso in pro-rata  rispetto al tasso di Polizza. 
 
L'applicazione delle condizioni economiche sopra indicate è subordinata al fatto che: 

- il rapporto sinistri (pagati e riservati) e premi (escluse le imposte governative) sia uguale o 
inferiore al 60,0060% (sessantaprocento) 

- la richiesta di proroga non sia dovuta a ritardi imputabili ad aspetti critici nel completamento del 
progetto (aggravamento di rischio ai sensi dell’Art. 1998 C.C.);  

- che il periodo di proroga complessivamente richiesto non ecceda 6 (sei)6 (sei) mesi. 
in caso contrario, la proroga viene concessa a Condizioni e Termini da concordarsi tra le Parti. 
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Il disposto della presente Clausola non deve intendersi valere per quanto assicurato alle Sezioni IV e V di 

Polizza. 

28. Reintegro automatico delle somme assicurate  

Secondo i termini e le condizioni Generali di Polizza in caso di sinistro indennizzabile, tutte le somme assicurate di cui 

alla Sezione I di Polizza ed i limiti di indennizzo, se esistenti, subiscono una diminuzione eguale all’importo pagato o 
pagabile dalla Compagnia. 
Si conviene però che tutti gli importi (salvo i limiti previsti in polizza come “in aggregato” o “per durata”) vengono 
automaticamente e totalmente reintegrati nel loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro. 
Il premio risultante relativo a tale reintegro di somma assicurata viene calcolato applicando il tasso base di polizza in 
pro-rata temporis sull’importo liquidato. 
Quanto precede viene regolato da apposito documento che deve essere quietanzato entro 60 (sessanta) giorni dal suo 

ricevimento da parte del Contraente. 
La riduzione delle somme assicurate non è oggetto di applicazione dell’art. 1907 C.C. (regola proporzionale). 

29. Ripristino piazzali e aree di cantiere 

Si intendono compresi in garanzia i costi sostenuti dall’Assicurato per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree 

definite “luogo di esecuzione dei lavori” purchè danneggiate da evento coperto dalla presente Polizza e derivate da un 
evento accidentale. 

 
Per ciascun sinistro, resta a carico dell’Assicurato il seguente scoperto/franchigia in EUR: 
- scoperto del [variabile]% ([variabile]) del danno con il minimo di  [variabile].= ([variabile]). 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a: 
- [variabile].= ([variabile]) 

30. Spese per la ricerca del danno 

A parziale deroga del Memorandum 2 della Sezione 1, sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve 
sostenere per localizzare il danno e ciò fino alla concorrenza del limite indicato in scheda di Polizza. 
Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente le 
cose assicurate come specificato alla Sezione I di Polizza. 

31. Tasso e calcolo del premio 

Il tasso – al quale devono essere aggiunte le imposte governative in vigore (21,25%) - da utilizzarsi per il calcolo del 

premio  dovuto alla Compagnia per la presente Polizza viene stabilito nel: 

SEZIONE I: Partite 1), 2), 3) e SEZIONE II: 
- [variabile]% ([variabile]) da applicarsi alle sole somme assicurate alla Sezione I. 
SEZIONE III: 
- [variabile]% ([variabile]) per anno imponibile sul valore dichiarato. 
SEZIONE IV:  
- [variabile]% ([variabile]) da applicarsi alla somma assicurata alla Sezione IV. 

SEZIONE V:  
- [variabile]% ([variabile]) da applicarsi alla somma assicurata alla Sezione V. 
 
Rischi di giacenza (C.S. 1): 
- [variabile]% ([variabile]) imponibile per mese e/o frazione di mese 
 
Il premio così conteggiato è valido per tutto il periodo di copertura fissato nella scheda di Polizza e comprende anche 

la responsabilità civile verso terzi (Sezione II). 

32. Trasporti nazionali  

Resta convenuto e stabilito che, fermo restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad 
essa aggiunti, e sempreché l’Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura di cui alla 
Sezione 1 della presente Polizza viene estesa ai danni causati alle cose assicurate, che vengano consegnate sul 
territorio nazionale: 
- durante il trasporto verso l’ubicazione del rischio (escluso il trasporto per via d’acqua e aereo) entro i confini di 300 

(trecento) km; 
- a condizione che le cose assicurate siano imballate debitamente e/o pronte per il trasporto o per lo stivaggio; 
- a condizione che il valore delle cose trasportate non ecceda per singolo trasporto € 500.000,00.= 
Tale clausola non prevede la copertura assicurativa per gli stoccaggi al di fuori dell’ubicazione del luogo di esecuzione 
dei lavori. 
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Tale estensione di garanzia viene prestata con deducibili e limiti specificati in scheda di Polizza. 

 
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della Polizza, 
importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. 

33. Vincolo 

La presente polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore ______________ 
Sezione       :    
in relazione al  
contratto : 
n. rep.       :    
in data       :    

registrato il :    
con scadenza  :    
Notaio        :    
Pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga: 
1) a riconoscere il vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del 

vincolo stesso; 

2) a conservarlo inalterato, nonchè a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie; 
3) a non liquidare nessun indennizzo se non con il concorso e con il consenso scritto dell'Istituto; 
4) a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso della 

Ditta Assicurata, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; 
5) a notificare all'Istituto a mezzo di lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte degli assicurati, dei 

premi di assicurazione e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e, comunque, 
a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui 

la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale; 
6) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto 

stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia 
dell'assicurazione. 

7) salvo differente pattuizione anticipata, alla data di scadenza indicata come scadenza nel contratto di 
finanziamento la presente Clausola cessa automaticamente di operare. 

 

 
 
 IL CONTRAENTE  ITALIANA ASSICURAZIONI 

 DIVISIONE REM 
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NOTA INFORMATIVA  

 
predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con 
quanto disposto dalla circolare  IS.V.A.P. n. 303 del 2 giugno 1997. 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società  Italiana Assicurazioni S.p.A. sita in Via Traiano, 18 – 20149 
Milano. La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di Assicurazioni e 
riassicurazione ed appartenenti al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi. 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO  
 
1. LEGGE APPLICABILE 
Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, salva la 
facoltà delle parti di scegliere una diversa legislazione e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative 
del diritto italiano. 

 

2. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al 
“Servizio Clienti - Divisione REM della Italiana Assicurazioni S.p.A." Via Traiano, 18 – 20149 Milano oppure via fax al 
numero +39 02 3271270 o, infine, via e-mail a clienti@rem.italiana.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni 

e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la 
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
 
3. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E DELL’ADERENTE 
In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere 
e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o 

reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. 
 
4. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. 
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 

 
 
 
Il Contraente con la sottoscrizione della presente informativa dichiara di essere stato messo al corrente di 
quanto sopra prima della conclusione del contratto. 
 

 

 

 
Firma dell’Assicurando     ________________________________________ 

 

mailto:clienti@divisionerem.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
Predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), 
ed in relazione ai dati personali, compresi quelli relativi alla salute, richiesti con il presente questionario 
che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento. 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento: 
a) è diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione ed 

esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività 
assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione 
commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di 
informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. 

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy: 

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art.4, comma1, lett. a), del Codice 

sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza e 
protezione, comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela; 

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c)  è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della 

catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del 
trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili 

(cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy). 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario 

Centrale Infortuni, ISVAP); 

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi 

nei confronti dell’interessato stesso. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: 

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di 
assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso 
di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di in formazione e di promozione commerciale di 
prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed 
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la 
gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di 
servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 

ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad 
esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni); 

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di 
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici 
o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o 

informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center. 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa. 
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7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

 
9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Italiana Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo 
Legale Rappresentante, con sede in Via Traiano, 18 – 20149 Milano. 
Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla 
Privacy, è la Direzione Commerciale a cui potranno essere richieste ogni informazione in merito all’individuazione dei 

Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

LA SEZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE COMPILATA DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E NON DA SOGGETTI TERZI 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto disposto dal Codice sulla Privacy: 
 

ACCONSENTO / IAMO   SI  

 
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da 

concludere o in essere con la Compagnia assicuratrice; 
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, 

che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o 

obbligatori per legge; 
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi 

extra UE); 
 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A CONSEGNARE UNA COPIA DELL’INFORMATIVA A TUTTI COLORO DI CUI SONO 
STATI FORNITI I DATI 
 

ACCONSENTO / IAMO      SI  NO 

 
N.B.: in caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato. 

 
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione 

commerciale di prodotti assicurativi; 
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, 

per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi; 
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di 

informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE). 
 
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente): dati forniti dall’interessato dati forniti da terzi. 

 

 
Firma dell’Assicurando     ________________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Società controllata dal gruppo Münchener Rück 
 

Direzione Generale  

Via Tortona, 14 - 20144 MILANO 
Tel +39 02 36601200  Fax +39 02 36601251 

 
Delegazione di Genova 

Via Cesarea, 10/13 – 16121 GENOVA 
Tel +39 010 8992300 Fax +39 010 8992301 

 
http://www.synkronos.eu 

info@synkronos.eu 

 
 
 
 


