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DEFINIZIONI 

 

 

AGGRAVAMENTO DI 

RISCHIO 

 

 

 

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da 

causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado 

di danno conseguente.  L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 

1898 del Codice Civile. 

 
 

ASSICURATO 

 

 

 

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, 

persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 

 
 

ASSICURAZIONE 

 

 

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di 

assicurazione. 

 
AVVISO DI SINISTRO  

 

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a 

dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro. 

 
AZIENDA  

 

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio 

dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile). 

 
BENE/ENTE ASSICURATO  

 

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il 

rischio di un sinistro. 

 
BROKER  

 

A.T.I.: General Broker Service SPA (Capogruppo) – Consulbrokers 

(Mandante) in seguito più semplicemente Broker. 

 
BUONA FEDE  Convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare 

danno a nessuno. 

 
CAPITALE ASSICURATO  E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita.  

Rappresenta il limite massimo di risarcimento. 

 
COASSICURAZIONE  Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle 

stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun 

assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in 

proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto 

da tutti gli assicuratori (art. 1911 del Codice Civile). 

 
COLPA  E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un 

dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto. 

 
CONTRAENTE  Il soggetto giuridico che stipula il contratto 

 
CONTRATTO DI 

ASSICURAZIONE 

 E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si 

obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso 

prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al 

verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice 

Civile). 

 
COSE ASSICURATE  Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati. 

 
DANNI DIRETTI  Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le 

conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a 

chi spetta. 

 
DANNO  Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata 

al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi 

a seconda delle norme per la gestione sinistri). 

 



                                                 

 
 

DECADENZA DEL 

CONTRATTO 

 Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del 

Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta. 

 
DENUNCIA DI SINISTRO  E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del 

sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione 

dei sinistri. 

 
DIMINUZIONE DEL 

RISCHIO 

 Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si 

verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo 

mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle 

cose assicurate. 

 
DURATA 

DELL’ASSICURAZIONE 

 Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza 

dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto 

contrattuale. 

 
ESCLUSIONI  Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è 

prevista la copertura assicurativa. 

 
ESTORSIONE  Come definito dall'art. 629 del Codice Penale. 

 
FATTO ILLECITO  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice 

Civile). 

 
FRANCHIGIA  E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun 

sinistro viene dedotto dall'indennizzo.  Nel caso di franchigia assoluta i danni 

di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli 

superiori sono ridotti dell'importo della franchigia. 

 
FURTO  E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessi di una cosa mobile altrui, 

sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 

del Codice Penale). 

 
INDENNIZZO  La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro. 

 
LIQUIDAZIONE DEL 

DANNO 

 Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo. 

 
MASSIMALE  E' l'importo massimo della prestazione della Società. 

 
PARTITA DI POLIZZA  Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico 

valore cumulativo  ed applicato un unico tasso. 

 
POLIZZA  Documento che identifica il contratto di assicurazione 

 
PREMIO  E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della 

prestazione della Società. 

 
PRIMO RISCHIO 

ASSOLUTO 

 La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale 

prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. 

 
RAPINA  Come definita dall'art. 628 del Codice Penale. 

 
SCOPERTO  Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a 

termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più 

partite di polizza. 

 
SCASSO  Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali 

contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare 

funzionamento che vi era prima del sinistro. 

 



                                                 

 
 

SCIPPO  Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la 

detiene. 

 
SINISTRO  L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 

 
SOCIETA’/IMPRESA  L'Impresa assicuratrice 

 
VALORI  La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera 

(controvalore in Euro), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere 

per mezzi pubblici, buoni benzina, buoni pasto, tessere telefoniche e autostradali a 

consumo, nonché qualsiasi altro bene rappresentativo o sostitutivo di un valore. 

 

 

 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

Art. 1.1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro 

documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della 

Società che concede la copertura assicurativa. 

 

Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  

Le dichiarazione 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 Codice Civile. 

 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 

La garanzia decorrere dalle ore 24,00 del 30.06.2011 ed a parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile il Contraente è 

tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di 

pagamento, la garanzia rimane  sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene 

pagato il premio di perfezionamento. 

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso  l’eventuale periodo di    cui all’art.1.8 - “Durata del 

contratto” e le previsioni di cui all’Art.1.9-“ Cessazione anticipata del contratto”, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 

90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme 

restando le scadenze contrattualmente stabilite.  

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine all’unità Operativa Economica 

Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano trasmessi al Broker e/o alla Società a mezzo 

raccomandata, fax o e-mail. 

 

Art. 1.4 Modifiche dell’Assicurazione 

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 

Art. 1.5 Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.  Gli aggravamenti 

di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo 

nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. 

 

Art. 1.6 Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e la Contraente hanno la facoltà di 

recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso, 

la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di 

rischio non corso. 

 

Art. 1.8 Durata del Contratto 

Il contratto   di assicurazione  ha la durata  indicata  nell’Allegato “Prospetto di Offerta”, non è previsto il  tacito rinnovo. 



                                                 

 
 

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo 

a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di 

copertura.  

 

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto 

E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al   termine   di  ciascuna   annualità    assicurativa, 

mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza 

dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta  anticipata, è  facoltà  della  Contraente di  

richiedere,  entro i 30 giorni  precedenti  la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo 

di sei mesi.  In  tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da 

computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. 

 

Art. 1.10 Buona fede 

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come 

le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il 

corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano 

frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze 

aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del 

premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate). 

 

Art. 1.11 Assicurazioni presso diversi assicuratori 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o 

incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non 

pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona 

fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 

circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso 

(aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in 

caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). 

 

Art. 1.12 Accettazione caratteristiche del rischio 

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte 

le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente 

polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. 

Resta però l'obbligo dell'Assicurato e/o del Contraente di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un 

aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto. 

 

 

Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate 

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

indicazioni ed informazioni. 

 

Art.  1.14 Esagerazione dolosa del danno 

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non 

rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. 

 

Art. 1.15 Oneri fiscali 

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

 

Art. 1.16 Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente. 

 

Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge 

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

 

Art. 1.18 Clausola Broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla 

conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o 

sostituzioni. 

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 



                                                 

 
 

� che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei 

documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; 

� di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla 

Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 

� che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato 

dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. 

In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker 

all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 

primo comma del medesimo articolo; 

� che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a 

quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali 

avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito. 

�  che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente 

efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall’Art. 24 – Coassicurazione e delega. Qualora le 

stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 6 

“Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; 

� che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle 

Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare di 

gara. Disciplinare di gara che la Società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un 

costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel 

premio,  per gli oneri di distribuzione e produzione. 

� che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del 

Contraente/Assicurato; 

� che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si 

impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. 

� che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del 

broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006. 

 

Art. 1.19 – Coassicurazione e delega 

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per 

quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della 

rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 Codice Civile). 

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata 

dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società 

Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. 

 

Art. 1.20 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza 

dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza 

definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via 

aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese 

offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 

sinistri denunciati; 

sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

sinistri respinti. 

 

Art. 1.21 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o 

telegramma indirizzati al Broker. 

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

 

Art. 1.22 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

Le Parti: 

-  L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, 

intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di 



                                                 

 
 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,  nonché, 

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’assicuratore si impegna, 

 altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi; 

 

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare  alla stazione 

appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 

 

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni . 

 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 

 

Data         /    /     

     

      La Società             Il Contraente 

 

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

 

 

             NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 

 

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro 

 In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 

trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. 

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi 

dell'art. 1915 Codice civile. 

Il Contraente deve altresì: 

a. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in 

particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità  approssimativa del danno.  Copia di 

tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

b. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità  

alcuna; 

c. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità  e valore delle cose distrutte o 

danneggiate,  mettendo  a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla 

Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 

 

Art. 2.2 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 

L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il 

valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso 

o di altri eventuali pregiudizi. 

 

Art. 2.3 Titoli di credito 

Per i titoli di credito rimane stabilito che: 

d. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle     rispettive scadenze se 

previste; 

e. Il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per       effetto della procedura 

di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati   inefficaci; 

f. il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli 

effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. 

 

Art. 2.4 Limite massimo dell’Indennizzo 

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una 

somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza. 

 

 

                      NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA PORTAVALORI 



                                                 

 
 

La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto del medesimo, la 

mansione di portavalori. 

L'assicurazione è prestata contro: 

• il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona  incaricata del  

          trasporto dei valori; 

• il furto con destrezza,  limitatamente ai casi in cui la persona  incaricata del trasporto ha indosso od a portata di 

 mano i valori  medesimi; 

• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 

• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi  sulle  persone,  adibite  al  

 trasporto  dei  valori,  mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i 

 confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i  valori 

stessi. 

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori): 

• non  abbiano  minorazioni  fisiche  che  le  rendano inadatte al servizio di portavalori,  

          siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni; 

• non  siano  altrimenti  assicurate  contro  i  rischi  del  furto e della rapina per il trasporto di  valori, fatta eccezione per 

l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.500, come estensione di altra garanzia. 

 

Qualora   venisse   meno   uno   di   tali   requisiti,   la   garanzia   per   il  portavalori  interessato cessa automaticamente. 

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista,  gli  appartenenti alle Forze dell'Ordine ed 

agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti". 

 L’assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21. 

 

Per servizio esterno si intende sia quello svolto all’interno dei locali del Contraente sia quello svolto all’esterno dei 

medesimi; 

 

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare  la regola proporzionale, di cui all’art. 1907 

del Codice Civile. 

I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto ed anche a piedi. 

 

Data …../……../……. 

 

        La Società                Il Contraente 

 

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

DICHIARAZIONE 

 

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le 

disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale: 

Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 

Art.   1.7 - Recesso in caso di sinistro; 

Art.   1.8 - Durata del contratto; 

Art.   1.9 - Cessazione anticipata del contratto; 

Art. 1.11 - Assicurazione presso diversi assicuratori; 

Art. 1.16 - Foro competente; 

Art. 1.19 - Coassicurazione e delega; 

Art. 1.18 - Clausola Broker. 

Data …../……../……. 

 

        La Società                Il Contraente 

 

  -------------------------             ---------------------------- 
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DISPOSIZIONE FINALE 

 

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua parte dalla Società aggiudicatrice, dopo la delibera di aggiudicazione 

del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di 

contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. 

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in 

estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. 

La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato  all’atto della 

firma del Legale Rappresentante del Contraente. 

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. 

Data …../……./…… 

 

           La Società                                Il Contraente 

 

     ----------------------------                                                     ----------------------------- 
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ALLEGATO 

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) 

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

 

1) 

 

CONTRAENTE: 

 

 C.F. 80002790774 

  

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

Via Annunziatella, 64 

75100 MATERA  

 
 

2) 

 

DURATA CONTRATTUALE: 

 Anni 3  

dal 31.12.2011 al 31.12.2014         

  

3) 

 

RISCHIO ASSICURATO: 

  

Furto / Rapina Portavalori  

 
 

   4)          SOMMA ASSICURATA: 

 

 

 

 

Euro 10.000= per sinistro 

 

 

   5)         OFFERTA Tasso (‰) 

 

 

 

 Premio Annuo Lordo  

 

 

......‰ 

 

 

 

 

 

 Euro............................ (in cifre) 

 

 Euro............................ (in lettere) 

 

 

6) ACCETTAZIONE: 

La Società ..................................... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° ............. 

del ................. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°..... del ........., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il 

disciplinare ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i 

termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute. 

7) AUTORIZZAZIONE 

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare 

i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante. 

 

8) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il 

Broker. 

 

Data …../……./…… 

 

La Società                               Il Contraente 

 

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

  


