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POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE
DEI RISCHI Dl FURTO RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE

Contraente/Ente Partita I.V.A.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA” 01557080239

sede legale c.a. p. città

Via Rinaldo, 16 37069 Villafranca di Verona - VR

Oggetto della copertura / Descrizione del rischio
Nei locali e pertinenze di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in uso alla contraente, si assicurano i
beni di proprietà e/o in locazione e/o gestiti dall’assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo,
denaro, titoli, valori bollati ed altri valori in genere, mobili, arredi, macchine per ufficio - incluse
apparecchiature elettroniche, audio-fonovisivi, attrezzature didattiche - merci varie, alimentari e quanto
altro con la sola esclusione di veicoli in genere. Inclusi valori trasportati da incaricati dell’Ente.

Ubicazione del rischio
Ovunque l’Assicurato abbia un interesse assicurabile relativamente all’attività esercitata.

Somme assicurate

Euro ___50.000,00________ (Euro Cinquantamila/00) per anno con i seguenti sottolimiti

Partita Descrizione Somma assicurata Tasso
01 Arredi, macchinari, attrezzature per ufficio in genere, merci e alimentari Euro 15.000,00 ‰
02 Denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, posti in

casseforti almeno di grado A Euro 5.000,00 ‰

03 Denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, posti in
cassetti o armadi chiusi a chiave Euro 1.000,00

04 Portavalori non nominativi (dipendenti) Euro 15.000,00 ‰
05 Guasti cagionati da ladri a fissi, infissi e impianti di allarme o altro Euro 5.000,00 ‰

06 Atti vandalici (garanzia operante anche per le Sezioni 2 e 3) Euro 5.000,00 ‰

Franchigie e scoperti
Non sarà applicata nessuna franchigia o scoperto salvo per mezzi di chiusura insufficienti, come da clausola
contrattuale

Premio alla firma dal 30.06.2013 al 30.06.2016

Euro _______ di cui accessori Euro ____ imposte Euro _____

Premio rate successive dal 30.06.2014

Euro ___ di cui accessori Euro ____ imposte Euro _____

Durata della polizza
La polizza avrà durata dalle ore 24:00 deI 30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2016, con
rateazione annuale del premio al 30.06 di ciascun anno.
Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Tuttavia, fatto salvo il caso di recesso per sinistri, a richiesta del Contraente, da effettuarsi con lettera
raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, la polizza potrà essere rinnovata per una
durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere. Inoltre, a
semplice richiesta del Contraente, potrà essere concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il
premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad
ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione..
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LEGENDA

Contraente/Ente
Assicurato
Società

il soggetto che stipula l’assicurazione per conto proprio e/odi chi spetta
il soggetto il cui interesse è garantito dall’assicurazione
la/e Compagnia/e di assicurazione che sottoscrive la polizza

Polizza il presente contratto di assicurazione
Rischio la possibili tà che un evento dannoso si manifesti
Franchigia somma fissa non indennizzabile
Scoperto percentuale di danno non indennizzabile
Sinistro il verificarsi di un evento dannoso

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le seguenti Condizioni Particolari integrano e, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni a stampa del
capitolato di polizza ed. ANIA ‘95 (da allegare a cura della Compagnia).

ART. 01 - ATTI VANDALICI
Sono compresi in garanzia gli atti vandalici commessi sui beni assicurati dagli autori del furto o della rapina,
consumati o tentati, fino alla concorrenza, per evento e per anno, del massimale indicato alla relativa partita di
polizza.

ART. 02 - AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
La garanzia è valida anche nel caso in cui il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle
cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od
all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto
del 15% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene
elevato al 20%,
fermo restando il minimo eventualmente previsto; se e' operante, invece, in concomitanza con una franchigia,
fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

ART. 03 - COSE DI TERZI
Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si
intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

ART. 05 - FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'articolo "Oggetto dell’Assicurazione",
anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le
seguenti circostanze:
a)che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne’ di quella dei particolari mezzi di
difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b)che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente svolga le sue
mansioni nell'interno dei locali stessi;

ART. 06 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Sono compresi i guasti ai beni assicurati cagionati da ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Sono altresì compresi i guasti alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati od agli
infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, cagionati dai ladri in occasione di
furto o rapina consumati o tentati.
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ART. 07 - LIQUIDAZIONE SINISTRI
La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell’istruttoria giudiziaria.
L’Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la
massima sollecitudine.
Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell’inchiesta che veda l’Assicurato condannato per dolo o colpa
grave, l’Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell’indennizzo ricevuto.

ART. 08 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA
La garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani
accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro
antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni
manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al
muro.
Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non
superiore a 900cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm.. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile
nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a
quanto sopra riportato o non siano operanti, si applica lo scoperto del 20% (venti per cento).
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per
introdursi nei locali.
Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia e' valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e
di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dell'Assicurato, o
di loro dipendenti, o di persone da loro incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Societa' e'
obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false,
grimaldelli o simili arnesi.

ART. 9 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Le somme assicurate con la presente polizza sono garantite nella forma “a primo rischio assoluto”, pertanto la
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile non sarà applicabile.

ART. 10 - RAPINA
La garanzia é operante per il rischio di rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone
sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali
stessi.
La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato e/o suoi dipendenti siano costretti a consegnare i
beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato e/o suoi dipendenti, sia verso altre
persone. In tal caso la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto
all’interno dei locali indicati in polizza.

ART. 11 - REINTEGRO AUTOMATICO
In caso di sinistro le somme assicurate con la presente polizza si intendono automaticamente reintegrate nei
valori originali a far data dal momento di accadimento del sinistro stesso.
L’Assicurato si impegna a corrispondere il premio di reintegro, compresi accessori ed imposte vigenti, da
calcolarsi applicando il tasso di polizza alla somma liquidata a seguito del sinistro.
Il premio di reintegro è calcolato in pro-rata con riferimento alla scadenza del periodo assicurativo in corso alla
data del sinistro e sarà incassato dagli Assicuratori con l’emissione di apposita appendice contestualmente al
pagamento dell’importo liquidato per il risarcimento.
Il premio di reintegro è comunque dovuto dall’Assicurato anche se la polizza fosse, nel frattempo, cessata.

ART. 12 - RESCINDIBILITÀ PER SINISTRI
Dopo ogni sinistro e fino al 60^ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente
Assicurato possono recedere dall'assicurazione.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga
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comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza dell’annualità
successiva.

ART. 13 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è in facoltà del Contraente di rescinderlo al
termine di ogni anno assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi
prima della scadenza della rata annuale di premio.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal Codice
Civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l’Assicurato.

ART. 15 - TERMINI DENUNCIA SINISTRI
A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di
Polizza, la denuncia dei sinistri potrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla data dell’evento.

ART. 16 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite
ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la
polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella
polizza, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno
dalla data di decorrenza della polizza.
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che
l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di scadenza della
rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di
pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento,
emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del
Contraente al broker o agli Assicuratori.
Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l’assicurazione resta sospesa dal giorno della scadenza
dei termini di pagamento e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o dell’emissione
dell’ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia
verrà ripristinata, senza soluzione di continuità, anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con
esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di sospensione sempreché tali sinistri siano già conosciuti nello
stesso periodo di sospensione.
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da
successivo art. 15) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente Assicurato, anche ai fini di
quanto stabilito dall’articolo 1901 del C.C.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le
Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

ART. 18 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ Dl FORNIRE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Entro 90 (novanta) GIORNI dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all’esercizio trascorso
(sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi
d’asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili.
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza
finale.
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ART. 29 - CLAUSOLA BROKER
Si prende e si dà atto che la gestione del presente contratto è affidata alla Spettabile Assibroker International
S.r.l,. in qualità di Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per
conto della Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla Spett.le
Assibroker International S.r.l., che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

IL CONTRAENTE

_____________________________
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ALLEGATO n.1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riportati nel capitolato di polizza ed
a quelli di seguito riepilogati

Contraente: CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “MORELLI BUGNA”
Via Rinaldo, 16 - 37069 Villafranca di Verona

Durata contrattuale: dalle ore 24:00 del giorno 30.06.2013 alle ore 24:00 del giorno 30.06.2016

Sezione assicurata:
Sezione 1: Furto;

Somme assicurate

Euro ___50.000,00________ (Euro Cinquantamila/00) per anno con i seguenti sottolimiti

Partita Descrizione Somma assicurata Tasso
01 Arredi, macchinari, attrezzature per ufficio in genere, merci e alimentari Euro 15.000,00 ‰

02
Denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, posti in
casseforti almeno di grado A Euro 5.000,00 ‰

03
Denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, posti in
cassetti o armadi chiusi a chiave Euro 1.000,00

04 Portavalori non nominativi (dipendenti) Euro 15.000,00 ‰

05 Guasti cagionati da ladri a fissi, infissi e impianti di allarme o altro Euro 5.000,00 ‰
06 Atti vandalici (garanzia operante anche per le Sezioni 2 e 3) Euro 5.000,00 ‰

Offerta economica Complessiva:
Premio Lordo Annuo = EURO__________________

ACCETTAZIONE:
Il sottoscritto.....................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................... con sede in
.........................................................Via....................................................................... dichiara di aver esaminato
in ogni sua parte il bando di gara 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.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

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


