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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
GLOBALE FABBRICATI 

 
LOTTO N. 4 

 
 

 

La presente polizza è stipulata tra 
 

 
 

 

 
e 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata del contratto 
 

Dalle ore 24.00 del : 31/12/2017 

Alle ore 24.00 del : 31/12/2020 
 
 
 

Con scadenze dei periodi di assicurazione 

successivi al primo fissati 
 

Alle ore 24.00 di ogni 31/12 
     
 
 

SIENA CASA SPA 

………………………….. 
Agenzia di ………………… 

. 

. 
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DEFINIZIONI 
(valide per entrambe le sezioni) 

 
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui 
precisato: 

 
- per Assicurazione : il contratto di assicurazione 
- per Polizza : il documento che prova l'assicurazione 
- per Contraente: Siena Casa spa 
- per Assicurato Siena Casa spa e proprietario/i proprietari dei fabbricati 

assicurati (a favore dei Comuni associati al Lode - 
Assicurati aggiunti) e/o il soggetto il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione. 

- per Broker: Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente 
della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto 
dalla Società. 

- per Società : l'impresa assicuratrice 
- per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società 
- per Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni  

che possono derivarne 
- per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la 

garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono 
derivarne 

- per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
- per Incendio : Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di 

appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi 
- per Esplosione : Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, 

dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata 
velocità 

- per Scoppio : Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di 
pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione 
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si 
manifestino, non sono considerati scoppio 

- per Fabbricato : l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di 
fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali 
centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze 
e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli 
spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, 
igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento 
d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, 
antenna televisiva centralizzata, impianti di segnalazione, 
impianti di illuminazione pubblica come pure altri impianti 
od installazioni considerati immobili per natura o 
destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, 
moquettes, affreschi e decorazioni. Devono inoltre 
intendersi ricomprese le quote spettanti delle parti comuni 
di edifici in condominio o in comproprietà. 
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Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT) 

Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente 
cagiona ad altrui un danno ingiusto ed obbliga colui che lo 
ha compiuto a risarcire il danno 

Condominio L’insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato 
Contenuto di proprietà Mobilio, arredamento in genere, beni aventi  valore 

artistico, macchine per ufficio (manuali, elettriche, 
elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, 
sistemi di gestione delle informazioni, terminali/pc, ecc.), 
macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, 
cancelleria, vestiario e biancheria,  elettrodomestici, viveri, 
merci (anche vive) e quant'altro, anche se non 
espressamente specificato, necessario all'Assicurato per 
l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi 
forniti. 
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PREMESSA 
 

La Siena Casa Spa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del 
patrimonio destinato all’ERP in 
proprietà dei Comuni Soci e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’articolo 3, primo 
comma, della L.R.T. 3 novembre 
1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio 
stipulati con la Conferenza d’ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono soci; 
b) Parte delle funzioni individuate all’articolo 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 
1998 n. 77 di seguito elencate: 

1. La gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del 
nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni 
associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o 
negozi di natura privatistica; 

2. La progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la ristrutturazione, la 
manutenzione e la gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, 
anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di 
altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie, ed anche in proprio; 

3. Il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno 
abitativo; 

4. L’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; 
5. L’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la 

ripartizione dei finanziamenti; 
6. L’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti all’ERP; 
7. L’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; 
8. La vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie 

comunque fruenti di contributi pubblici; 
9. L’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle 

cooperative a proprietà indivisa; 
10. Tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di 

cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l’offerta immobili di 
edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei 
Comuni Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negozi di 
natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, 
compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili 
all’efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli 
utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi di natura 
privatistica. 
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SOMME /MASSIMALI ASSICURATI  
 

1) Fabbricati      Euro   237.734.757,00 
 
2) Contenuto di proprietà    Euro   17.000,00 
 
3) Ricorso terzi     Euro   1.500.000,00  
 
4) RCT       Euro   3.000.000,00 (massimale unico)  
 

• per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti 
da altre eventuali assicurazioni; 

• per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia 
dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni. 

 
 

LIMITI DI RISARCIMENTO/FRANCHIGIE 

 
SEZIONE 1 INCENDIO 

 
STOP LOSS   Euro 30.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo  
 
ACQUA CONDOTTA  Massimo risarcimento per sinistro e per anno Euro   
    50.000,00 
    franchigia Euro 300,00   
 
GUASTI LADRI  massimo risarcimento Euro 3.500,00 per sinistro/Euro 

20.000,00 per anno 
    franchigia Euro 150,00 
 
IMBRATTAMENTO DEI  Massimo risarcimento per sinistro e per anno Euro   
MURI    25.000,00 
 
EVENTI SPECIALI  80% delle somme assicurate per ubicazione 
(sociopolitici ed atmosferici)  scoperto 10% min. Euro 500,00  
 
 
SOVRACCARICO NEVE 50% delle somme assicurate per ubicazione 
     Franchigia Euro 1.500,00 
 
INONDAZIONI,ALLUVIONI Massimo risarcimento 50% del valore di ogni singolo  
    fabbricato con il massimo di Euro 15.000.000,00 per sinistro 
    ed anno assicurativo. 
    franchigia Euro 25.000,00 per singolo fabbricato  
 
ALLAGAMENTI  Massimo risarcimento 50% del valore di ogni singolo  
    fabbricato con il massimo di Euro 15.000.000,00 per sinistro 
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    ed anno assicurativo. 
    Franchigia euro 500,00 per singolo alloggio 
 
TERREMOTO   Massimo risarcimento 50% del valore di ogni singolo 

fabbricato con il massimo di Euro 15.000.000,00 per sinistro 
ed anno assicurativo. 

    franchigia Euro 25.000,00 per singolo fabbricato 
 
TERRORISMO  Massimo risarcimento 50% del valore di ogni singolo 

fabbricato con il limite di Euro 5.000.000,00 per sinistro ed 
anno assicurativo  – scoperto 10% min. Euro 1.500,00  

 
 
RICERCA  ROTTURA massimo risarcimento per fabbricato Euro 5.000,00 con il 
    massimo di Euro 25.000,00 per sinistro ed anno  
    franchigia Euro 300,00  
 
SPESE EXTRA  massimo risarcimento Euro 50.000,00 
 
DANNI ELETTRICI  massimo risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro ed anno 
    assicurativo 
    franchigia Euro 300,00 
 
DEMOLIZIONE  
E SGOMBERO   10% dell’indennizzo pagabile col limite massimo risarcimento 

Euro 500.000,00    
 
 
ONORARI DEI PERITI Euro 75.000,00 per sinistro 
 
ROTTURA CRISTALLI Euro 30.000,00 per sinistro 
 
DIFFERENZIALE  
STORICO-ARTISTICO Euro 1.000.000,00 per sinistro ed anno 
 
 
 

SEZIONE 2 RCT 
 

FRANCHIGIA FISSA  Euro 1.000,00 per sinistro 
 
RC INQUINAMENTO  massimo risarcimento Euro 150.000,00 
 
INTERRUZIONE/ 
SOSPENSIONE 
DI ATTIVITA’   massimo risarcimento Euro 500.000,00  
    scoperto 10% minimo  Euro 500,00  
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DANNI A MERCI  massimo risarcimento Euro 75.000,00 con franchigia di Euro 
300,00 per sinistro 
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SEZIONE 1 - INCENDIO 
 

1.1 Oggetto dell’assicurazione 
Si intendono assicurati i fabbricati in proprietà, in gestione “per conto altrui e per conto di 
chi spetta” (art.1891 codice civile), in locazione, in comodato, in uso, o comunque nella 
disponibilità del Contraente, descritti nella documentazione fornita dall'assicurato o negli 
elaborati di stima, nonché tutti gli immobili entrati nella disponibilità dell'assicurato 
successivamente alla stipulazione  o rinnovo della presente polizza. 

 
1.1.A Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, 

comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato per un valore 
totale non superiore al 20% delle somme assicurate alla relativa partita, ma la cui 
amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi l’assicurata non sia 
competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera: 
- come “Globale Abitazione” con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle 

parti comuni; 
- a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza 

sottoscritta dall’amministratore in carica; 
- a primo rischio in caso di inoperatività della polizza sottoscritta 

dall’amministratore in carica. 
 
1.1.1 
Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei beni assicurati, che rientrano 
immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in proprietà, godimento, 
uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della medesima. 
Per i beni che verranno in proprietà, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo la 
stipulazione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, 
comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 
Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con 
effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore 
alla precedente.  
Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il 
Contraente detenesse in godimento od uso. 
Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi 
in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per 
l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. 
Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, 
demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai 
fabbricati ed ai suoi macchinari, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie 
attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso alla Società. 
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo 
ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente. 
 
Si conviene comunque tra le parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo 
superiore a Euro 5.000.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte del 
Contraente. 
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1.1.2 
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione 
dell'assicurato. 
La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 del codice 
civile) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola 
proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile, semprechè il Contraente non abbia 
rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste 
dall'articolo 3.18) della presente polizza. 
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, 
considerando i fabbricati ed il contenuto separatamente, eccedeva la somma assicurata di 
oltre il 20% (venti per cento), si applicherà il disposto dell' art. 1907 del codice civile 
limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. 
Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del 
disposto dell'art. 1907 del codice civile. 
 

1.2 Rischi assicurati 
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al/ai fabbricati assicurati al costo di 
ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area), distrutto/i e/o danneggiato/i da: 

 incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causate da ordigni esplosivi; 
 autocombustione; 
 rovina di ascensori e montacarichi da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni 

agli ascensori e/o montacarichi stessi; 
 eventi garantiti dalla presente sezione incendio, anche se determinati da colpa 

grave dell’Assicurato/Contraente ed inquilini; 
 perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od 

abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario 
al suo ripristino.  
Tale garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo 
relativo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello 
assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate. I locali abitati 
dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione 
presumibile ad essi relativa; 

 caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti 
orbitanti, meteoriti; 

 acqua condotta; 
 bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del 

suono; 
 danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o 

anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o 
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di 
riscaldamento, o di condizionamento, di colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè 
conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure 
beni posti nell'ambito di 100 metri da esse; 

 guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire ed arrestare 
l'incendio; 

 guasti arrecati dai ladri ai fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune ed ai fissi ed 
infissi d’ingresso alle singole unità immobiliari o furto degli stessi; 
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 rigurgito di fognature. 
 
1.3 Demolizione e sgombero 
La Società si obbliga a risarcire il Contraente delle spese necessarie per demolire, 
sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica, di cui il Contraente sia 
autorizzato ad usufruire, i residuati del sinistro. La garanzia è prestata fino alla 
concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini del presente settore INCENDIO e 
comunque col limite massimo previsto alla sezione Limiti di risarcimento/Franchigie. 
Si intendono inoltre risarcibili, fino alla concorrenza massima di € 50.000,00, le spese 
sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non 
assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e 
sicurezza. 
 
1.4 Ricorso terzi 
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale 
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e 
spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti 
cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di 
polizza. 
L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento 
dell'acqua, dell'aria e del suolo. 
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - 
dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. 
 

1.5 Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o 
sabotaggio 
La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei costi necessari per ricostruire o riparare 
o sostituire i beni assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: 

• scioperi; 

• tumulti popolari e sommosse; 

• atti vandalici o dolosi compresi atti di terrorismo, sabotaggio ed attentati. 
 
Si precisa che per “attentati, terrorismo, sabotaggio” si intendono tutti quegli atti commessi 
da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o 
istituzionali e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione. 
Non si intendono “attentati, terrorismo, sabotaggio” i seguenti eventi: tumulti popolari e/o 
di piazza, scioperi, sommosse, nonchè – salvo che rientranti nelle previsioni del primo 
comma della presente clausola – atti vandalici e dolosi. Tali eventi si intenderanno 
pertanto coperti secondo le altre modalità di polizza. 
 
Restano tuttavia esclusi i danni causati  in occasione di confisca, sequestro, requisizione 
dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di 
serrata.  
 
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa 
anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si 
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trovino i beni assicurati. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti 
previsti dalla polizza. 
 
1.6 Eventi atmosferici  
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, 
bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria e da qualunque altra perturbazione quando la 
violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti. 
 
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati 
semprechè siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine 
attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla 
violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione e/o dall'urto di corpi 
asportati e/o trasportati dagli eventi stessi. 
 
Sono inoltre in garanzia i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di 
neve sul tetto. 
 
Sono altresì compresi i danni causati da accumulo esterno di acqua e da rottura o 
rigurgito dei sistemi di scarico. 
 
La Società non risponde dei danni causati da: 
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali; 
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; 
 - formazioni di ruscelli; 
- cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici 
di cui sopra; 
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura. 
 
La Società non risponde dei danni subiti da: 

• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere; 

• beni all'aperto non per naturale destinazione, capannoni pressostatici, baracche di 
legno e plastica; 

• insegne, antenne (a meno che non siano centralizzate radiotelericeventi) e 
consimili installazioni esterne; 

• tettoie, lucernari, tende da sole, pannelli solari. 
 
1.7 Acqua condotta 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta 
a seguito di rottura accidentale, di impianti, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini 
chiarificatori, pozzi neri, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i. 
 
1.8 Ricerca della rottura 
La Società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il 
ripristino di parti del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la 
rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. 
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1.9 Danni elettrici  
La Società indennizza i danni elettrici, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità 
atmosferica, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato. 
 
Sono esclusi i danni: 

• alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte; 

• dovuti ad usura e manomissione; 

• causati da imperizia e negligenza degli addetti; 

• avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione. 
 
1.10 Implosione 
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da 
"implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o 
rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. 
 
1.11 Urto veicoli 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli 
stradali, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà del Contraente. 
 
1.12 Fumo 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo 
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di 
calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante 
adeguate condutture ed appropriati camini. 
 
1.13 Rinuncia alla rivalsa 
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini 
dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dei locatari e degli occupanti i fabbricati. 
 
La Società rinuncia altresì, sempre salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante 
dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi 
per terzi dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del 
Contraente e/o dell’Assicurato, nonché associazioni, patronati ed Enti in genere senza 
scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare 
suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza e comunque tutte le 
persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che 
l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa 
contro il responsabile medesimo. 
 
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il 
personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori 
dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza 
passata in giudicato. 
 
 



Siena Casa S.p.A.                                                                                                                   
Polizza Globale Fabbricati 
Pagina  13  di  28 
 

  

Globale Fabbricati 

1.14 Spese extra 
In caso di danno ai fabbricati o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove 
l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel 
luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o 
straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: 
 

- affitto di locali;  
- installazioni temporanee di telefono, telex, ecc.;  
- noleggio attrezzature;  
- trasporto dipendenti.  

 
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla 
concorrenza della somma assicurata a questo titolo. 
 
1.15 Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti 
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni,  
alluvioni, allagamenti, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi 
trasportati dall’acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto. 
 
La Società non risponde dei danni: 

a. causati da maremoti e maree; 
b. cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno; 
c. dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni; 
d. a cose mobili all'aperto; 
e. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione. 

 
1.16 Terremoto 
La Società risponde dei danni (compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio) subiti  
dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento 
brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
 

 La Società non risponde dei danni: 
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da 

trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni 
medesimi risultassero originati dal terremoto; 

b) causati da eruzione vulcanica,  maremoto; 
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di 

qualsiasi genere; 
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di 

godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o 
qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. 

 
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni 
evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo 
episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 
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1.17 Danni consequenziali 
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli 
eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi. 
 
1.18 Onorari dei periti 
La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza le spese e/o onorari 
di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al 
disposto dell'Art. 3.14 delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed 
onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. 
 
Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola 
proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza del limite indicato nella 
sezione Limiti di risarcimento/franchigie. 
 
1.19 Esclusioni 
Sono esclusi i danni: 

• verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di 
occupazione militare, di invasione; 

• di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il 
Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

• alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei 
quali si sia verificato uno scoppio a causa di usura, corrosione o difetto dei 
materiali; 

• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi 
genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è 
prestata l'assicurazione; 

• causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o 
danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante 
dall'attività del Contraente, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che 
non riguardi la materialità delle cose assicurate; 

• dovuti a dolo del Contraente; 

• verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per 
ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale. 

 
1.20 Adeguamento antisismico 
Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà 
rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del 
sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo 
del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, 
restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non 
rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca 
della realizzazione degli stessi. 
 
1.21 Differenziale storico - artistico 
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con 
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particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e 
che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale 
previste nella presente polizza. 
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, 
bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono 
consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze 
degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle 
preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica 
subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. 
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o 
restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale 
o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni 
storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato 
formale incarico di perito comune. 
 
La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili ma in nessun caso pagherà, 
per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 
limite di risarcimento indicato alla corrispondente sezione. 
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SEZIONE 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

2.1 Rischi assicurati - R.C.T. 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi nella sua qualità di proprietario, conduttore e/o locatore, gestore o 
amministratore dei fabbricati (anche ai fabbricati ceduti a terzi in attesa di definizione del 
contratto di vendita) e delle parti comuni. 
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti: 
 

a) da spargimenti d’acqua e rigurgiti di fognatura solo se conseguenti a rotture 
accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; 

b) da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato, in eccedenza 
alla Sezione 1 “Incendio” 

c) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo purchè derivante da rottura 
accidentale di  impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato. 

d) dalla proprietà e conduzione di parchi e giardini, alberi anche ad alto fusto, 
attrezzature sportive e per giochi, strade private di pertinenza del fabbricato. Sono 
esclusi i danni a seguito di lavori di potatura; 

e) da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato. 
Non sono compresi i danni al fabbricato; 

f) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a 
termini di polizza. 

g) la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle 
quali debba rispondere; 

h) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 
1984, n.222. 

i) la responsabilità civile della comittenza lavori di straordinaria manutenzione, 
trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali 
lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. 

 
2.2 Rischi esclusi 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchè qualsiasi altra persona con lui 

convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a 

responsabilità illimitata, l’amministratore del fabbricato, purchè non condomino, e 
le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); 

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il 
danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei 
fabbricati e dei relativi impianti, nonchè alla conduzione di questi ultimi. 

 
Sono esclusi i danni: 
1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione 

salvo quanto riportato alla lettera i) del punto 2.1; 
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2) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 
3) dall’esercizio da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o 

professioni, attività personale dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; 
4) da furto; 
5) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a 

qualsiasi titolo; 
6) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi 

sostanza contenente asbesto; 
7) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori: 
- radio tv 
- telefonia fissa e mobile; 
8) derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente, ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. 
 
2.3 Fabbricati in condominio 
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi 
i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la 
responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la 
proprietà comune. 
In relazione alla conduzione dell’unità immobiliare, l’assicurazione vale anche per i danni 
derivanti da: incendio, esplosione e scoppio originati dalle cose contenute nelle unità 
immobiliari. 
 
2.4 Danni a merci 
I danni alle merci contenute negli esercizi commerciali presenti nel fabbricato assicurato 
sono risarcibili fino alla concorrenza di cui alla sezione limiti di risarcimento / franchigie. 
 
2.5 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, a nome dell’Assicurato, 
designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni 
spettanti all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro 
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale previsto nel 
presente capitolo per il danno al quale si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 
La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall’assicurato per legali o 
tecnici che non siano da essa designati. 
La Società non risponde di multe od ammende. 
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SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

3.1 Durata del contratto 
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 
31/12/2017  e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020. 
 
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto l’assicurazione cesserà alla 
scadenza del 31/12/2020. 
 
E’ inoltre facoltà del Contraente, antecedentemente alla scadenza del contratto per 
qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente 
assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di 
aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del 
relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della 
polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in 
tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un 
periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione. 
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione 
nei casi  previsti al successivo art. 3.7, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 
3.7.3. 
 
3.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una 
rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni 
scadenza anniversaria. 
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con 
applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di 
una mora di 60 giorni. Pertanto l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in 
polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. 
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i 
premi successivi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del 
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).  
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. 
 
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: 
a) l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 

verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, 
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto. 

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi 
dell’art. 72 bis ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai 
fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. 

 
3.3 Regolazione del premio 
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Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile.  
Esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto ed è 
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, 
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come 
base per il conteggio del premio. 
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo 
assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o 
diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo 
assicurativo annuale nella seguente misura: 
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle 

valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni 
dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla 
base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni 
intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: 

• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il 
Contraente è tenuto a corrispondere 

• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per 
l’annualità in corso; 

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il 
Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo 
assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla 
base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal 
Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del 
presente articolo. 

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio per l’annualità successiva 
(aggiornamento quietanza) sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole 
partite, computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo 
per singola partita.  
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione e aggiornamento quietanza 
devono essere pagate nei 60 giorni ricezione da parte del Contraente delle relative 
appendici di regolazione e aggiornamento formalmente ritenute corrette. 
 
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società 
deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 
30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il 
Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite 
assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa. 
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del 
premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali 
sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio 
versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più regolazione). 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del 
premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri 
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
 
3.4 Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.  
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Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla 
decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla 
ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. 
 
3.5 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, 
non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un 
sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose 
fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione 
o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere 
comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in 
grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a 
comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da 
modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di 
legittimità. 
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di 
assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, 
deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni 
dall’intervenuta conoscenza.  
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 C.C. con 
rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
3.6 Revisione del prezzo 
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 3.5 - “Variazioni del 
rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui 
l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a 
riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della 
richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto 
di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi 
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si 
precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al 
precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società 
per i sinistri riservati e non ancora pagati. 
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle 
richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di 
revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a 
decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente 
provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 3.2 
“Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 
 
Art.3.7 – Recesso della Società 
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le 
modalità di seguito indicate: 
 
Art. 3.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la 
Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni 
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se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia 
agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un 
preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al 
Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.  
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi  un sinistro prima che 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che 
questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga 
a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per 
l’intero. 
 
Art. 3.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio 
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 3.6 “Revisione del prezzo”, 
presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 
del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal 
contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da 
comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).  
 
Art. 3.7.3 – Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di 
premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del 
rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. 
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 3.7.1 e 3.7.2, la Società 
congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella 
comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 3.17 - Obbligo di 
fornire dati sull’andamento del rischio necessari per la redazione del bando di gara per 
l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce 
effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati. 
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 3.7.1 e 3.7.2, qualora alla 
data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 6 mesi (c.d. “proroga tecnica”). 
 
3.8 Oneri fiscali 
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da 
essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato 
anticipato dalla Società. 
 
3.9 Foro competente 
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità 
giudiziaria del luogo della sede del Contraente. 
 
3.10 Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 
 
3.11 Assicurazione presso diversi assicuratori 
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Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse 
operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non 
coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del 
massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla 
presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione 
dell'art. 1910 C.C..   
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente 
e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società 
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo 
restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti 
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.. 
 

3.12 Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, E-mail o simili) indirizzata alla 
Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della 
polizza. 
 
3.13 Ispezione delle cose assicurate 
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti 
assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili 
ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento 
probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti 
indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a 
carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della 
Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare 
dell’Assicurato. 
 
3.14 Clausola Broker  
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di 
brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.  
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà 
per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti 
per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della 
legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o 
le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il 
pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come 
effettuato direttamente alla Società. 
 
Art. 3.14a – Clausola Broker in presenza di Lloyd’s Correspondent ( clausola 
alternativa operante nel solo caso di polizza appoggiata ai Lloyd’s )  
 
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di 
brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005. 
Pertanto: 

- Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei 
Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato; 
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- Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al  
Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal 
Contraente/Assicurato stesso. 

I Sottoscrittori  conferiscono mandato alla Società……………….(di seguito nominata 
Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza 
relativa alla presente  polizza. 
Pertanto : 

- Ogni comunicazione effettuata al  Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si 
considererà come effettuata ai Sottoscrittori 

- Ogni comunicazione effettuata dal  Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si 
considererà come effettuata dai Sottoscrittori 

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad 
incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società 
stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker 
si considera come effettuato direttamente alla Società. 
 
3.15 Coassicurazione e delega (opzionale ) 
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 
1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma 
restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le 
Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni 
assunte con la stipula dell’Assicurazione. 
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, 
dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a: 
• firmare la Polizza e gli  atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale 

anche per il presente atto, 
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi, 
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle 

relative a proroghe e recesso, 
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici. 
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono 
obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate. 
 
3.16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi  di tracciabilità previsti 
dalla legge n. 136/2010. 
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo 
della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da 
parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 



Siena Casa S.p.A.                                                                                                                   
Polizza Globale Fabbricati 
Pagina  24  di  28 
 

  

Globale Fabbricati 

qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti 
effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica 
quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola 
risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della 
Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 
 
3.17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente 

all’esercizio del recesso,  
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di 

tutti i sinistri compresi i riservati 
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel

®
 o altro supporto 

informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 
giorni precedenti, così articolato: 

• sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di 
accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del 
sinistro come di seguito elencato:  
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; 
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di 

pagamento; 
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;  
d) sinistri senza seguito;  
e) sinistri respinti. 

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente 
clausola contrattuale: 
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata 

informativa; 
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed 

esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere 
tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e 
qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed 
ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle 
indicate. 
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare 
contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla 
Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre 
controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni 
non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà 
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applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione 
definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal 
Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
3.18 Obblighi del Contraente in caso di sinistro 
In caso di sinistro il Contraente deve: 
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 

Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del codice civile; 
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto 

conoscenza l’ufficio addetto all’amministrazione dei contratti assicurativi; 
c) fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta 

all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo compresa la vigilanza urbana, precisando 
in particolare il momento di inizio del sinistro, la causa e l’entità presunta del danno; 
copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni 
peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti 
alla conservazione; 

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità 
e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione, in caso di 
contestazione, i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere 
richiesto dalla società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 

 
3.19 Procedura per la valutazione del danno 
L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richesta di una di 
esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto 
unico. 
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo tra loro ed 
anche prima, su richiesta di uno di essi; il terzo perito interviene soltanto in caso di 
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno 
intervenire nelle operazioni peritali, senza per questo avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino 
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al 
presidente del Tribunale dove ha sede il Contraente. 
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a 
metà. 
 
 
3.20 Mandato dei periti 
I periti devono: 
1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro; 
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti 

contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistessero circostanze che 
avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonchè verificare se il 
Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all’art.3.18 (obblighi in caso di sinistro); 

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate determinando il 
valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i cirteri di 
valutazione di cui all’art.3.21 (determinazione del danno); 
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4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. 
 
 
3.21 Determinazione del danno 
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti 
dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e 
rimpiazzo a Nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue: 
a) in caso di danno totale: 

• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area) 
incluse spese ed oneri relativi; 

• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove 
eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di 
trasporto, montaggio e fiscali 

 In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili. 
b) in caso di danno parziale: 

• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati. 
 
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc., resta convenuto che 
quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, 
un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base 
alla cosa più prossima per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e 
destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e 
prestazioni maggiore. 
I lavori di “ricostruzione e rimpiazzo” devono essere iniziati e condotti con ragionevole 
sollecitudine. 
Tali lavori possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo il Contraente 
ritenga confacente alle sue esigenze, semprechè ogni variante non costituisca un 
aggravio di oneri per la Società. 
Qualora il Contraente non intendesse far eseguire le operazioni di “ricostruzione e 
rimpiazzo” o le operazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni 
sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell’art.1908 del codice civile. 
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce 
determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. 
Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. 
Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere 
indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato 
d’uso” (intendendo per “stato d’uso” il valore a nuovo dell’Ente al netto di un 
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetusta, lo stato di conservazione, al modo 
di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, all’eventuale svalutazione 
commerciale ed ogni altra circostanza concomitante).  
 
3.22 Assicurazione per conto di chi spetta 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi 
spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal 
contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che 
dall’Assicurato. 
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Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal 
Contraente, dall’Assicurato e dalla Società. 
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari 
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna 
ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, 
convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono 
essere esercitati che per il tramite del Contraente.  
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi 
interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. 
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà 
essere versata se non con l’intervento, ove pertinente, all’atto del pagamento, dei terzi 
interessati. 
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi 
interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L’accertamento 
e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando 
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che 
dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per 
ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno 
provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società 
effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a 
ciascun avente diritto. 
 
3.23 Precisazioni 
Si conviene tra le Parti che il presente capitolato annulla e sostituisce tutte le condizioni a 
stampa della Società 
 
3.24 Interpretazione del contratto 
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle 
condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso 
conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a 
disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più 
favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 
 
3.25 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, 
Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, 
per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 
 
3.26 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del 
premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. 
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Globale Fabbricati 

SEZIONE 6 – CALCOLO DEL PREMIO 

 
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio 
 

 Partite 
assicurate 

Somme/Massimali 
assicurati 

Tasso 
Lordo ‰ 

Premio Lordo 
Annuo 

1 Fabbricati Euro 237.734.757,00  €………………… 

2 Contenuto di 
proprietà 

Euro 17.000,00  €………………… 

3 Ricorso terzi Euro 1.500.000,00   €………………… 

4 RCT  
(massimale 
unico ) 

Euro 3.000.000,00  €……………......... 

Totale  ……………..  €………………….. 

 
Scomposizione del premio 

Premio annuo imponibile € .= 

Imposte € .= 

TOTALE € .= 
 
Art.2 – Riparto di coassicurazione 
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito 
indicate : 
 

Società Agenzia Percentuale di ritenzione 
   
   
   

 

 
 

 

L'ASSICURATO  LA SOCIETÀ 
 
 
 
 
 
 


