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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il
contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico-
lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al
seguente indirizzo : www.italiana.it
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TUTTI I RISCHI
C.A.R. / MONTAGGIO



A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI
a)Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni,

fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b)Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia 
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benve-

nutinitaliana@italiana.it
d)Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n.

966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela-
tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 177%; tale indice rappresenta  il
rapporto  tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del mar-
gine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto: Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza e la garanzia cessa ogni vigore alle ore
24 di tale data, salvo prolungamenti a condizioni da convenire.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto Tutti i rischi C.A.R. /Montaggio contiene garanzie  per tutelare l’Assicurato, tramite l’at-
tivazione della Sezione I “Danni alle cose” di polizza, dai danni materiali e diretti che possono subire le
opere o gli impianti assicurati durante i lavori di costruzione, installazione, montaggio.
Il prodotto Tutti i rischi C.A.R. (Contractor’s All Risks)/Montaggio offre altresì l’opportunità, tra-
mite l’attivazione - opzionale - della Sezione II “Responsabilità civile verso terzi”, di tenere indenne
l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, con-
nesso con la realizzazione delle opere indicate in polizza, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzio-
ne dei lavori e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione.
La copertura assicurativa è articolata in due Sezioni:
– la Sezione I – “Danni alle cose”, a sua volta suddivisa in Partite;
– la Sezione II – “Responsabilità civile verso terzi”, la cui attivazione è opzionale e che può quin-

di essere acquistata o meno, a seconda delle esigenze del Contraente.
Il Contraente potrà inoltre decidere, nell’ambito di ciascuna Sezione, se acquistare o meno determinate
garanzie, indicate in “Condizioni particolari”. 
Saranno operanti solo le Sezioni, le Partite e le Condizioni particolari acquistate ed espli-
citamente richiamate nella scheda di polizza o in allegati.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e
concordate per particolari esigenze, saranno oggetto di espressa pattuizione. 
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La informiamo che su www.italiana.it è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di con-
sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e
di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici
istruzioni di registrazione presenti sul sito.



• SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
La Sezione I – Danni alle cose assicurate in garanzia diretta - a prescindere da eventuali accertamenti
di responsabilità - i danni che possono subire, durante l’esecuzione dei lavori e nel luogo, solitamen-
te un cantiere,  indicato in polizza, i seguenti beni:
– Opere ed Impianti  (che vengono collocati nella Partita 1 della scheda di polizza e

sono indicati alla voce “Descrizione delle opere e/o impianti”)
Trattasi dell’opera (o impianto) da realizzare nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza.

– Opere od impianti preesistenti (che vengono collocati nella Partita 2 della scheda di
polizza)
Trattasi di opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facil-
mente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose
sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

– Costi di demolizione o di sgombero (che vengono collocate nella Partita 3 della sche-
da di polizza)
Sono le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizza-
ta i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti
della somma assicurata.

– Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere (che vengono collocate nella
Partita 4 della scheda di polizza)
Il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, anche se di proprietà di terzi, utilizzate
dall’Assicurato per la realizzazione delle opere, nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza.
La garanzia è regolamentata dalla Condizione Particolare 7.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere e acquistare una o più tra le seguenti  garanzie indicate in
Condizioni Particolari:
1 “Danni causati da errori di progettazione o di calcolo”;
4 “Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità”;
5 “Manutenzione”;
6 “Manutenzione estesa”;
12 “Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti van-
dalici o dolosi”.

Si evidenzia anche  che la Condizione particolare  “Macchinario, baraccamenti e attrez-
zature di cantiere” è operante ogniqualvolta sia stata attivata la partita 4 “Macchinario,
baraccamenti od attrezzature di cantiere”.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che pos-
sono verificarsi; il contratto prevede infatti limiti ed esclusioni che sono indicati nei
seguenti Artt.: 3 - “Delimitazione dell’assicurazione”, 10 - “Delimitazione causale dei
rischi”, 11 - “Delimitazione temporale dei rischi”.
Si evidenziano altresì le delimitazioni regolamentate nell’Art. 5 “Interventi provvisori e
modifiche”.

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti,
franchigie, nonché limiti di indennizzo, per sinistro e per l’intera durata della copertu-
ra assicurativa. In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indi-
cati sulla scheda di polizza o riportati nell’allegato integrativo .

– SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La Sezione II – Responsabilità civile verso terzi  tiene indenne l’Assicurato, nei limite dei
massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil-
mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per dan-
neggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la realizzazio-
ne dell’opera indicata in polizza, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei
lavori e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione.
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Esiste inoltre la possibilità di scegliere e acquistare una o più tra le seguenti  garanzie indicate in
Condizioni Particolari:
8 – Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata
9 – Rimozione, franamento o cedimento di terreno
10 – Cavi o condutture sotterranee

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che pos-
sono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati
negli Artt. 3 “Delimitazione dell’assicurazione”, 10 “Delimitazione causale dei rischi” e
11 “Delimitazione temporale dei rischi”.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi,  scoperti,  fran-
chigie, massimali,  nonché,  per le estensioni di garanzia eventualmente attivate dal
Contraente, limiti di massimo risarcimento per sinistro e per l’intera durata della coper-
tura assicurativa. In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di massimo risar-
cimento indicati sul modulo di polizza o riportati nell’allegato integrativo. 

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDEN-
NIZZO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sini-
stro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia
coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

Esempi

A B C

Entità del danno € 750 € 1.500 € 3.000

Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 € 300 € 600

Limite di indennizzo € 2.000 € 2.000 € 2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200;
non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera
il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e succes-
sivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora la somma assicurata alla Partita 1 risulti inferiore all’importo dei lavori di cui
all’Art. 4  - “Somma assicurata - modalità di aggiornamento della somma assicurata - rego-
lazione del premio” delle Condizioni generali di assicurazione, per la valutazione dell’en-
tità del danno, fermo restando il disposto dell’Art. 19 - “Procedura per la valutazione del
danno e mandato dei periti” delle Condizioni generali di assicurazione, troverà applica-
zione la cosiddetta “regola proporzionale”, richiamata nell’Art. 13 - “Assicurazione par-
ziale – Regola proporzionale” delle Condizioni generali di assicurazione.
Nel solo caso di sinistro che interessi la Partita 4. “Macchinario, baraccamenti ed attrez-
zature di cantiere”,  occorre altresì fare riferimento al disposto della Condizione partico-
lare 7 – Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere”.

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio
rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla pre-
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stazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nell’Art. 17 delle Condizioni
di assicurazione.
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, incluse le dichiarazioni esposte nel questio-
nario C.A.R./Montaggio  modello TEC52026, sottoscritto dal Contraente. 

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile e dell’art. 17 –
“Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio” delle Condizioni
generali di assicurazione, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggrava-
mento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o
non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio:
In una polizza Tutti i rischi C.A.R. /Montaggio era stata assicurata, in un terreno con caratteristiche
geotecniche scadenti, la realizzazione di  villette a due piani fuori terra e prive di piani interrati. Prima
dell’inizio dei lavori, per motivazioni legate all’andamento del mercato immobiliare, il Contraente ottie-
ne un nuovo permesso edilizio per realizzare, in luogo delle villette, nella stessa ubicazione e a fronte
dello stesso importo dei lavori, un solo edificio residenziale costituito da sei piani fuori terra e due piani
interrati. Considerata la significativa variazione rispetto alle opere inizialmente assicurate in polizza, il
Contraente, anche qualora l’ubicazione e l’importo dei lavori non siano mutati, è tenuto a dare  comu-
nicazione del nuovo progetto da realizzare alla Società, che provvederà a sostituire il contratto in corso
con un nuovo contratto oppure emettere un atto di variazione che prenda atto della diversa tipologia di
lavori con conseguente variazione  delle condizioni applicate.  

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è un premio unico, NON frazionabile, per l’intera dura-
ta della copertura assicurativa, soggetto ad eventuale regolazione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

7. RIVALSE

AVVERTENZA: La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, qua-
lora quest’ultimo sia un soggetto diverso dal Contraente e dall’Assicurato.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Il prodotto “Tutti i rischi C.A.R. /Montaggio” prevede la facoltà di recesso
a seguito di sinistro. Per i dettagli si veda l’Art. 22 – “Danni – facoltà di recesso”delle
Condizioni  generali di assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri-
ficato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). 
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo dan-
neggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 
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10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facol-
tà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifi-
che in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Società indica
come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana. 

11. REGIME FISCALE

Aliquota d’imposta applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 21,25% 

Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente
deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati, precisando le
circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni
di assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli
Artt. 18 usque 25 delle Condizioni valide per entrambe le sezioni.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano,
Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail:
benvenutinitaliana@italiana.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti -
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat-
tato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri-
buzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,
oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione
Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie trans-
frontaliere accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando
reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre-
visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

15. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad
oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligato-
ria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

DEFINIZIONI

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

FRANCHIGIA
L’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI
Opere, impianti e cose che per volume, peso destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti
nel luogo di esecuzione dei lavori e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i
lavori assicurati, nonché quanto altro eventualmente indicato in polizza.

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO
La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
L’impresa assicuratrice.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti-
zie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente
Fascicolo Informativo modello TEC52021, contenente le
Condizioni Contrattuali e la nota informativa compren-
siva del glossario, e dalla scheda di polizza, modello
TEC52020 qualora si tratti di   polizza CAR o modello
TEC52030 qualora si tratti di polizza MONTAGGIO,
riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza, modello TEC52020
o modello TEC52030, il Contraente approva le
Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo
Informativo modello TEC52021.

Aggiornamento al 01/06/2013

TUTTI I RISCHI
C.A.R. / MONTAGGIO
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CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE 

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato
per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose
assicurate poste nel luogo indicato in polizza per
l’esecuzione dei lavori durante il periodo coperto
dall’assicurazione, da qualunque causa determinati,
salvo le delimitazioni in seguito espresse. 
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel
rimborso per la parte eccedente l’importo delle
franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei
costi necessari, stimati al momento del sinistro, per
rimpiazzare e ricostruire parzialmente o totalmente
le cose assicurate. 

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SINISTRO 
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate
e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e rela-
tivi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende
per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno
stesso evento o da una serie di eventi direttamente
o indirettamente riconducibili ad una stessa causa
prima. 
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcani-
ca, per sinistro si intende il complesso dei danni
cagionati da uno stesso evento o da una serie di
eventi, direttamente o indirettamente riconducibili
ad una stessa causa prima, durante un periodo di
48 ore consecutive a partire dal momento in cui si
è verificato il primo danno indennizzabile a termini
di polizza. 

ART. 3 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La Società non è obbligata ad indennizzare: 
a) i costi di modifica o di rifacimento a

seguito di lavori eseguiti in difformità
alle condizioni stabilite dal contratto di
appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni
progettuali oppure in contrasto con norme di
legge o regolamenti o in violazione di diritti
altrui; 

b) i costi di sostituzione di materiali difet-
tosi o di modifica o di rifacimento di
lavori eseguiti non a regola d’arte; 

c) i danni di corrosione, incrostazione,
deperimento, inquinamento, ossidazio-
ne, usura, logoramento o graduale dete-
rioramento, limitatamente alla sola parte
direttamente colpita; 

d) le perdite di denaro, assegni, effetti cam-
biari, titoli, valori o prove di crediti; 

e) le perdite o i danni a schedari, disegni,
materiale contabile, fatture o documen-
ti, materiale di imballo quali casse, scatole,
gabbie o simili; 

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

g) i danni causati da residuati bellici esplo-
sivi di qualsiasi tipo; 

h) le penalità, i danni da mancato lucro, i
difetti di rendimento degli impianti assi-
curati od ogni specie di danno indiretto; 

i) i danni causati da dolo o colpa grave
dell’Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad inden-
nizzare, salvo espresso richiamo in polizza
delle relative Condizioni Particolari: 
l) i danni causati da errori di progettazione o

di calcolo nonché i danni causati da vizi di
materiale, difetti di fusione, errori di fab-
bricazione agli impianti; 

m) i danni alle opere od impianti preesisten-
ti; 

n) i costi di demolizione o di sgombero; 
o) i maggiori costi per lavoro straordinario,

notturno, festivo o trasporto a grande velocità o
trasporto aereo; 

p) i danni verificatisi durante il periodo di
manutenzione; 

q) i danni al macchinario, baraccamenti od
attrezzature di cantiere 

ART. 4 – SOMMA ASSICURATA – MO DALITÀ DI
AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURA-
TA - REGOLAZIONE DEL PREMIO
La somma assicurata alla partita 1 di polizza, deve
corrispondere all’inizio dei lavori: 
- al valore di ricostruzione delle opere da realizzare,

compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a
consuntivo e lavori in economia; 

- a valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti
e i macchinari da installare, con i costi di installa-
zione e montaggio, compresi noli, utili e dazi
doganali; 

- a ogni e qualsiasi altro importo concernente le
opere o impianti oggetto dell’assicurazione. 

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al

prezzo contrattuale delle opere o impianti più il
prezzo dei materiali o impianti forniti dal
Committente, aggiornati al momento di inizio
della garanzia assicurativa; 
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b) in caso di assenza di contratto di appalto, all’im-
porto pari al prezzo stimato che l’opera o l’im-
pianto avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad
aggiornare la somma assicurata inserendo: 
a) in caso di esistenza di contratto di appal-

to, gli importi pagati all’Appal tatore per
revisione dei prezzi contrattuali,  gli
importi per eventuali perizie supplettive o
compensi per variazioni del progetto ori-
ginario; 

b) in caso di assenza di contratto di appalto,
ogni variazione dei costi di materiali,
manodopera oppure variazioni del pro-
getto originario o altre variazioni che
interessino l’opera o impianto assicurato. 

Gli eventuali aggiornamenti della somma assi-
curata devono essere comunicati alla
Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12
mesi a partire dalla data di decorrenza
della polizza ed entro 3 mesi dal termine
dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcola-
to il premio applicando agli stessi il tasso di poliz-
za più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso
di aggravamento di rischio o di proroghe di
copertura. La Società emetterà i relativi atti
di variazione per la regolazione del pre-
mio che dovranno essere perfezionati
entro 30 giorni dalla data della loro emis-
sione con versamento del premio alla
Società. 

ART. 5 – INTERVENTI PROVVISORI E MODIFI-
CHE 
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro
indennizzabile sono a carico della Società solo nel
caso costituiscano parte di quelli definitivi e
non aumentino il costo complessivo del sini-
stro. 
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, com-
prese le spese per localizzare il danno, non
sono comunque in den nizzabili. 

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI 

ART. 6 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato,
nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II,
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil-
mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e – ferma la detrazione della fran-

chigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a
cose in conseguenza di un fatto accidentale, con-
nesso con la costruzione delle opere o con il mon-
taggio degli impianti (assicurati alla SEZIONE I), che
abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei
lavori indicato in polizza e verificatosi nel corso
della durata dell’assicurazione. 

ART. 7 – DEFINIZIONE DI SINISTRO 
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’ap-
plicazione della franchigia convenuta per ogni sini-
stro, si intende per sinistro il complesso dei danni
cagionati da uno stesso evento o da una serie di
eventi direttamente od indirettamente riconducibi-
li ad una stessa causa prima.

ART. 8 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIO-
NE
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori e i figli

dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro
parente od affine con lui convivente; 

b) quando l’Assicurato non sia una persona
fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministrato-
re e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui al precedente comma a); 

c) le persone che, essendo in rapporto di
dipendenza con l’Assicurato, subiscano il
danno in occasione di lavoro o di servi-
zio; i subappaltatori e loro dipendenti,
nonché tutti coloro che, indipendente-
mente dalla natura del loro rapporto con
l’Assicurato, subiscano il danno in conse-
guenza della loro partecipazione alle
attività cui si riferisce l’assicurazione. 

L’assicurazione non comprende: 
d) i danni al macchinario, baraccamenti od

attrezzature di cantiere e quelli a cose o
animali che l’Appaltatore, il
Committente, qualsiasi altra ditta che
partecipi ai lavori o loro dipendenti
abbiano in proprietà, consegna o custo-
dia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia
la destinazione, nonché in ogni caso i
danni alle opere od impianti preesistenti; 

e) i danni causati da qualsiasi veicolo, fatta
eccezione per quelli che siano provocati
in occasione del loro uso ai fini della
costruzione dell’opera o del montaggio
degli impianti sul luogo di esecuzione dei
lavori stessi, purchè in detto luogo l’uso non
sia configurabile come circolazione ai sensi della
legge 24.12.1969, n. 990; 
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f) i danni causati da natanti o aeromobili; 
g) la responsabilità verso terzi comunque

conseguente a danneggiamenti subiti da
cose oggetto di espropriazione, requisi-
zione od occupazione disposte per l’ese-
cuzione dei lavori;

h) i danni derivanti dalla costruzione di
opere o impianti in violazione dei diritti
altrui; 

i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi

natura, qualunque sia la causa che li ha origi-
nati, nonché da interruzione, impoveri-
mento o deviazioni di sorgenti o di corsi
d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od
impoverimento di falde acquifere, giacimenti
minerari od in genere di quanto trovasi nel sot-
tosuolo suscettibile di sfruttamento;

m) le responsabilità dedotte da contratti,
salvo quelle che pur inerendo ad un rap-
porto contrattuale, si configurino altresì
quali responsabilità extracontrattuali; 

n) i danni da furto; 
o) i danni a cose dovuti a vibrazioni; 
p) i danni derivanti da interruzioni o

sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, agricole, di for-
niture o di servizi. 

Solo mediante espresso richiamo in polizza
delle relative Condizioni Particolari, sono assicu-
rabili: 
q) pluralità di Assicurati – Respon sabi lità

Civile In crociata; 
r) i danni dovuti a rimozione, franamento o

cedimento di terreno, di basi di appog-
gio o di sostegni in genere; 

s) i danni materiali e diretti, a cavi o con-
dutture sotterranee. 

ART. 9 – GESTIONE DI CONTROVERSIE -SPESE
LEGALI 
La Società assume, fino quando ne ha interesse, la
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale
che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed 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 al quarto
del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono

ripartite tra Società ed Assicurato in pro-
porzione del rispettivo interesse. Le spese del
processo penale sono sopportate dalla Società fin-
tantoché non vengono a cessare gli interessi di
quest’ultima durante lo svolgimento di tale pro-
cesso, nel qual caso le anzidette spese rimangono
a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel
grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non
autorizzate. 
La Società non riconosce spese sostenute
dall’Assicurato per legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende. 

CONDIZIONI VALIDE
PER ENTRAMBE LE SEZIONI 

ART. 10 – DELIMITAZIONE CAUSALE DEI
RISCHI 
La Società non è obbligata per i danni verifi-
catisi in conseguenza di: 
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione,

rivolta, insurrezione, invasione, stato
d’assedio, usurpazione di potere, requisi-
zione, nazionalizzazione, distruzione o
danneggiamento per ordine o disposizio-
ne di qualsiasi autorità di diritto o di
fatto, serrata, occupazione di cantiere,
di fabbrica o di edifici in genere, sciope-
ro, sommossa, tumulto popolare, atti di
terrorismo o di sabotaggio organizzato,
atti vandalici o dolosi; 

b) esplosioni o emanazioni di calore o
radiazioni, provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo, come pure radia-
zioni provocate dall’accelerazione artifi-
ciale di particelle atomiche; 

c) presenza, uso, contaminazione, estrazio-
ne, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione e/o stoccaggio di amianto
e/o di prodotti contenenti amianto;

salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi.

ART. 11 – DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI
RISCHI
La Società non è obbligata per i danni che si verifi-
chino in epoca non compresa nei periodi coperti
dall’assicurazione, né per quei danni che, pur
essendosi verificati durante gli anzidetti
periodi di copertura, derivino però da cause
risalenti ad epoca non compresa nei periodi
coperti dall’assicurazione. 
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ART. 12 – PERIODO DI COPERTURA 
L’assicurazione decorre dalla data fissata in polizza
e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di
pagamento del premio e non prima del momento
in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di tra-
sporto delle cose assicurate sul luogo di esecuzione
dei lavori. 
L’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito
in polizza; in caso di esistenza di contratto d’appal-
to l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno sta-
bilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzio-
ne delle opere o degli impianti, se tale giorno è
antecedente a quello indicato in polizza. 
In ogni caso l’assicurazione cessa dalle ore 24 del
giorno in cui si verifichi anche una sola delle
seguenti circostanze: 
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; 
b) consegna anche provvisoria delle opere al Com -

mit tente o sottoscrizione del certificato di ulti-
mazione lavori; 

c) uso anche parziale o temporaneo delle opere o
degli impianti secondo destinazione o, per gli
impianti, ultimazione delle prove di funziona-
mento o di carico. Dette prove (genericamente
definite “collaudo”) non possono durare più di
quattro settimane. 

Qualora soltanto parti delle opere o degli
impianti vengano prese in consegna o usate
secondo destinazione, la garanzia cessa solo
per tali parti, mentre continua relativamen-
te alle restanti non ancora ultimate. 
Nel caso di impianti usati o comunque non nuovi,
la garanzia cessa con l’inizio del collaudo. 
Qualora la costruzione delle opere o il mon-
taggio degli impianti non sia concluso entro
i termini stabiliti, il Contraente può chiede-
re alla Società, che ha la facoltà di accettare,
il prolungamento della garanzia per un ulte-
riore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane
comunque acquisito dalla Società indipendente-
mente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della
data prevista in polizza a causa del verificarsi di una
delle circostanze precedentemente indicate. 

ART. 13 – ASSICURAZIONE PARZIALE - RE -
GOLA PROPORZIONALE
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli
aggiornamenti della somma assicurata e per la
regolazione del premio di cui all’Art. 4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, se al
momento del sinistro la somma assicurata
copre solo parte dell’importo che doveva
essere assicurato, la Società indennizza i

danni unicamente in proporzione alla parte
suddetta.

ART. 14 – VARIAZIONE DI RISCHIO 
Se durante l’esecuzione dei lavori si verifica-
no variazioni del progetto originario o dei
materiali o dei sistemi di costruzione, il
Contraente è tenuto a comunicarle anticipa-
tamente alla Società che si riserva di rende-
re noto se ed a quali condizioni mantenere
la copertura. 

ART. 15 – CESSAZIONE, INTERRUZIONE O
SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE O DEL
MONTAGGIO
In caso di cessazione della costruzione o del mon-
taggio, di interruzione o sospensione di  dura-
ta superiore a 15 giorni consecutivi il con-
tratto assicurativo perde di efficacia automa-
ticamente al momento della cessazione o decorso il
predetto periodo di interruzione o sospensione,
fermo restando il diritto della Società ai premi
dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente
a darne immediatamente comunicazione
alla Società, pena la decadenza del diritto
all’indennizzo. 
In caso di interruzione o sospensione di durata
superiore a 15 giorni consecutivi la Società si
riserva di concordare la prosecuzione della
copertura a condizioni da stabilire. 
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospen-
sione, l’Assicurato, pena la decadenza del
diritto all’indennizzo, si impegna a garanti-
re la vigilanza del cantiere o del luogo di
montaggio e tutte quelle misure atte ad evi-
tare danni conseguenti a tale periodo di
fermo.

ART. 16 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
I rappresentanti della Società hanno libero accesso
sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque
ragionevole momento e possono esaminare le cose
assicurate, nonché i dati, documenti e progetti rela-
tivi al rischio. 

ART. 17 – DICHIARAZIONI DEL CON TRAENTE
INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e
ne conviene il premio in base alle dichiara-
zioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbli-
go di manifestare, tanto alla conclusione del
contratto quanto in ogni successivo momen-
to, tutte le circostanze ed i mutamenti che
possono influire sul rischio. 
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ART. 18 – DENUNCIA DEI SINISTRI - OB BLIGHI
DELL’ASSICURATO 
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro,
deve: 
a) darne immediata notizia per telex o telefax

alla Società; 
b) inviarle al più presto, mediante lettera rac-

comandata, un dettagliato rapporto scrit-
to; 

c) provvedere, per quanto possibile, a limi-
tare l’entità del danno; 

d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari
tutte le informazioni, i documenti e le
prove che possono essergli richiesti; 

e) conservare e mettere a disposizione le
parti danneggiate per eventuali controlli. 

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono
essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al
comma a) ma lo stato delle cose può venire
modificato prima dell’ispezione da parte di
un incaricato della Società soltanto nella
misura strettamente necessaria per la conti-
nuazione dell’attività. Se tale ispezione, per
qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall’av-
viso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito
all’Art. 5 delle Condizioni Generali d’Assicurazione,
può prendere tutte le misure necessarie. In caso di
furto o di rapina o di sinistro presumibil-
mente doloso, l’Assicurato è tenuto ad infor-
mare immediatamente anche l’Autorità di
Polizia.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudi-
zio derivante dall’inosservanza dei termini e
degli obblighi di polizza.

ART. 19 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
DEL DANNO E MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti,
direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal
Contraente con apposito atto unico. I due Periti devo-
no nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo
fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il
terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e
le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio-
ranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno interve-
nire nelle operazioni peritali, senza però 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 sola delle Parti, sono deman-
date al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione
il sinistro è avvenuto. 

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del
proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà. 
I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e moda-

lità del sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano cir-
costanze che avessero aggravato il rischio e non
fossero state comunicate, nonché verificare se
sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all’Art.
18; 

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle
cose assicurate, determinando il valore che le
cose medesime avevano al momento del sinistro
secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4; 

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del
danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai
Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in appo-
sito verbale (con allegate le stime dettagliate) da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
della Parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c)
e d) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnati-
va, salvo il caso di dolo, errori, violenza  o di
violazione dei patti contrattuali, impregiu-
dicata in ogni caso qualsiasi azione od ecce-
zione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiu-
ta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni for-
malità.

ART. 20 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla
Società presso la propria Direzione o la sede
dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro
30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti,
ovvero dalla data di consegna alla Società delle pro-
nunce definitive dei Periti di parte concordi o del
terzo Perito, sempre che sia trascorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data del sinistro e siano
stati consegnati alla Società tutti i docu-
menti necessari per la liquidazione del
danno. 

ART. 21 – DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSI-
CURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il
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limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto
dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi
durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le
singole partite di polizza, i massimali ed i
limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con
effetto immediato e fino al termine del periodo di
durata dell’assicurazione, di un importo uguale
a quello del danno indennizzabile o risarci-
bile al netto di eventuali  franchigie o sco-
perti e relativi minimi senza corrispondente
restituzione del premio. 
Il Contraente può richiedere il reintegro delle
somme assicurate, dei massimali e dei limiti di
indennizzo; è facoltà della Società concedere
tale reintegro a condizioni da definirsi di
volta in volta. 
I disposti del presente articolo non si intendono ope-
ranti ai fini della riduzione proporzionale della somma
dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ART. 22 – DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua
definizione, qualunque sia l’importanza del
danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’in-
dennità è stata pagata od il sinistro è stato altri-
menti definito, la Società può recedere
mediante lettera raccomandata e con preav-
viso di 30 giorni da questo contratto; trascor-
si 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effet-
to, la Società mette a disposizione del Contraente il
rateo di premio netto in proporzione del tempo che
decorre dal momento della efficacia del recesso al
termine del periodo per il quale è stato pagato. 

ART. 23 – ONERE DELLA PROVA 
In tutti i casi in cui la Società rileva la non inden-
nizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipen-
denza di qualche delimitazione generale o parti-
colare dei rischi assicurati, l’onere della prova
che tale danno rientra nelle garanzie di
polizza è a carico dell’Assicurato che inten-
da far valere un diritto all’indennizzo o al
risarcimento.

ART. 24 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURA-
ZIONI 
Se al tempo del sinistro esistono altre assi-
curazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per
suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi  rischi, la
presente polizza è operante soltanto per la
parte di danno eccedente l’ammontare che
risulta pagato da tali altre assicurazioni. 

ART. 25 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI
DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza
non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente
compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L’accertamento e la
liquidazione dei danni così effettuati sono
vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può
tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con-
senso dei titolari dell’interesse assicurato. 

ART. 26 – ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari-
co del Contraente.

ART. 27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni alle quali
l’Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto
previsto dall’Art. 18, comma a) delle Condizioni
Generali di Assicurazione, debbono farsi, per esse-
re valide, con lettera raccomandata, alla
Direzione della Società, ovvero all’Agenzia alla quale
è assegnata la polizza. 

ART. 28 – FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice, è esclu-
sivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società,
ovvero di quello ove ha sede l’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza o presso la quale è stato concluso il
contratto. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
(operanti solo se espressamente richiamate)

1. DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTA-
ZIONE O DI CALCOLO 
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle
cose assicurate causati da errori di progettazione o
di calcolo nonché da vizi di materiali, difetti di fusio-
ne, errori di fabbricazione agli impianti assicurati e
manifestatisi durante il periodo di costruzione delle
opere o di montaggio degli impianti. Sono esclu-
si i danni alla parte affetta da errori nonché
il rimborso dei costi per l’eliminazione degli
stessi alla parte dell’opera o impianto ese-
guito. E’ inoltre escluso il rimborso dei costi
per variazione del progetto conseguenti ad
errori di progettazione o di calcolo per la
parte dell’opera o impianto ancora da rea-
lizzare. 
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Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite
massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo mini-
mo riportati in polizza. 

2. OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI 
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima
dell’importo assicurato alla partita 2 e senza appli-
cazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.),
i danni materiali e diretti alle opere od impianti
preesistenti alla decorrenza della polizza, anche di
proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle
opere e dal montaggio degli impianti assicurati con
la presente polizza e manifestatisi nonché denun-
ciati prima della scadenza dell’assicurazione. 
Non si considerano opere od impianti pree-
sistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4,
o comunque tutti i macchinari, baraccamen-
ti od attrezzature di cantiere impiegati per
l’esecuzione dei lavori. 
Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il
limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo
minimo riportati in polizza. 

3. COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO 
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima
dell’importo assicurato alla partita 3 e senza appli-
cazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.)
i costi necessari per demolire, sgomberare e tra-
sportare al più vicino posto di raccolta o di scarico i
residui delle cose assicurate danneggiate a seguito
di sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclu-
si comunque sia quelli rientranti nella cate-
goria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. 915/82
che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64,
e successive modifiche ed integrazioni.

4. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDI-
NARIO, NOTTURNO, FESTI VO O TRASPORTO A
GRANDE VELOCITÀ
Sono indennizzabili, i maggiori costi per lavoro
straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande
velocità (esclusi i trasporti aerei), purchè tali
maggiori costi siano stati sostenuti
dall’Assicurato, in relazione ad un sinistro inden-
nizzabile a termine della SEZIONE I e fino all’impor-
to massimo del 20% del danno indennizzabile, al
netto di franchigia o scoperto e relativo minimo
riportati in polizza. 

5. MANUTENZIONE 
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabi-
li esclusivamente i danni alle cose assicurate
di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di
cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto

dell’Assicurato nell’esecuzione delle opera-
zioni di manutenzione previste negli obblighi
contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, non-
ché le franchigie o scoperti e relativi minimi conve-
nuti per il periodo di costruzione o montaggio e
riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non
risponde dei danni causati da errori di pro-
gettazione o di calcolo nonché da vizi di
materiale, difetti di fusione, errori di fabbri-
cazione agli impianti. 

6. MANUTENZIONE ESTESA
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabi-
li esclusivamente i danni alle cose assicurate
di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di
cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al
periodo di costruzione o montaggio, oppure
a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle
operazioni di manutenzione previste negli
obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di poliz-
za, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi
convenuti nel periodo di costruzione o montaggio
e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la
Società non risponde dei danni causati da errori di
progettazione o di calcolo nonché da vizi di mate-
riale, difetti di fusione, errori di fabbricazione agli
impianti. 

7. MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD AT -
TREZZATURE DI CANTIERE
Premesso che, agli effetti della presente assicurazio-
ne ed in particolare ai fini della determinazione
della somma assicurata e della liquidazione dei
danni, per ente si intende ogni macchinario, barac-
camento od attrezzatura di cantiere descritti nell’e-
lenco allegato sotto un numero d’ordine con il rela-
tivo importo, si conviene quanto segue:
1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto

ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le
modalità che seguono, i danni materiali e diret-
ti al macchinario, baraccamento od attrezzatu-
ra di cantiere verificatisi durante il periodo
coperto dall’assicurazione nei luoghi indicati in
polizza.

2. Fermo quanto previsto dall’Art. 3 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, la
Società non è obbligata ad indennizzare:

a) i guasti meccanici od elettrici;
b) i danni verificatisi durante le operazioni

di carico e scarico, trasporto o trasferi-
mento, salvo quelli verificatisi in occasione
della loro movimentazione nell’ambito dei luo-
ghi indicati in polizza, nonché i danni verificati-
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si comunque al di fuori dei luoghi indicati in
polizza;

c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli,
alle testate dei macchinari di perforazio-
ne, alla mazza battente o al blocco incu-
dine dei battipali o delle perforatrici a
percussione, alle benne, agli utensili, agli
accessori o alle parti intercambiabili in
genere, salvo il caso di un sinistro totale al sin-
golo macchinario o alle singole attrezzature di
cantiere cui dette cose appartengono;

d) i danni ai macchinari od attrezzature di
cantiere operanti nel sottosuolo, su
natanti o su aeromobili;

e) i danni per i quali sia responsabile, per
legge o per contratto, il fornitore od il
costruttore.

3. La somma assicurata per ciascun ente deve
essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al
momento del sinistro comprensivo di noli,
costi di trasporto, dogana e montaggio di un
ente uguale oppure equivalente per caratteri-
stiche, prestazioni e rendimento.
Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna
influenza nella determinazione della somma
assicurata.

4. La determinazione dei danni viene eseguita
separatamente per singolo ente assicurato,
secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) si stima l’importo totale dei costi di ripara-

zione al momento del sinistro, necessari per
ripristinare l’ente danneggiato nello stato
funzionale in cui si trovava al momento del
sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del
sinistro, dai residui delle parti eventualmente
sostituite.

L’indennizzo sarà pari all’importo stima-
to come sub a 1), diffalcato dell’importo
stimato come sub a 2), con l’applicazione
di quanto disposto al seguente terz’ulti-
mo comma e con la successiva deduzione
delle franchigie o degli scoperti e relativi
minimi convenuti in polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il valore dell’ente assicurato al

momento del sinistro tenuto conto della
obsolescenza, della vetustà e del deperimen-
to per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al
momento del sinistro.

L’indennizzo sarà pari all’importo stima-
to come sub b 1), diffalcato dell’importo

stimato come sub b 2), con l’applicazione
di quanto disposto al seguente terz’ulti-
mo comma e con la successiva deduzione
delle franchigie e degli scoperti e relativi
minimi convenuti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscetti-
bile di riparazione quando l’indennizzo cal-
colato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli
o superi il valore che l’ente aveva al momen-
to del sinistro stimato come sub b 1).
Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun
ente colpito da sinistro, copre solo parte dell’impor-
to che doveva essere assicurato, la Società indenniz-
za i danni unicamente in proporzione alla parte sud-
detta; tuttavia non si applicherà tale disposizione per
gli enti la cui somma assicurata maggiorata del 10%
non sia inferiore al valore assicurabile al momento del
sinistro; qualora inferiore la disposizione rimarrà ope-
rativa in proporzione del rapporto tra la somma cosi
maggiorata e il valore suddetto.
Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono
esclusi dall’indennizzo i maggiori costi per
lavoro straordinario, notturno, festivo o tra-
sporto a grande velocità o trasporto aereo.
Restano in ogni caso esclusi dall’indennizzo i
costi per eventuali revisioni, manutenzioni o
modifiche degli enti assicurati colpiti da
sinistro o quelli per eventuali riparazioni
provvisorie.

8. PLURALITÀ DI ASSICURATI - RE SPON -
SABILITÀ CIVILE INCROCIATA 
Qualora con la denominazione di Assicurato
siano designati in polizza più soggetti, cia-
scuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato
come se avesse stipulato una separata assicu-
razione, fermo restando che la somma a carico della
Società non può in alcun caso oltrepassare gli impor-
ti dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto dis-
posto all’Art. 9 delle Condizioni Generali di
Assicurazione. 
Agli effetti di questa estensione di garanzia
si considerano terzi in deroga all’Art. 8, comma
c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relati-
vamente a ciascun Assicurato, gli altri
Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando
comunque le esclusioni di cui all’Art. 8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione. 
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assi-
curate o assicurabili in base alla garanzia
diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1, 2 e
4 - non sarà operante la garanzia di responsa-
bilità civile della SEZIONE II.
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9. RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO
DI TERRENO 
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenu-
ti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi
da rimozione, franamento o cedimento di terreno,
di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sini-
stro, lo scoperto e relativo minimo riportati in poliz-
za. 

10. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE
Sono risarcibili nell’ambito dei massimali convenu-
ti in polizza alla SEZIONE II, i danni, materiali e
diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se,
prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato
abbia ottenuto dalle Autorità competenti
la documentazione necessaria per indivi-
duare l’esatta posizione dei cavi o condut-
ture sotterranee ed abbia messo in atto le
adeguate misure preventive. 
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sini-
stro, lo scoperto e relativo minimo riportati in poliz-
za. 

11. MAGGIORI COSTI PER TRASPORTO 
AE REO
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per tra-
sporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza
massima per sinistro dell’importo riportato in poliz-
za e per l’intero periodo di assicurazione dell’1%
della somma assicurata alla partita 1, purchè tali
costi supplementari siano stati sostenuti
dall’Assicurato in relazione ad un sinistro
indennizzabile a termini della SEZIONE I. Per
ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20%
dell’importo indennizzabile a tale titolo. 

12. SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO PO -
POLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABO-
TAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O
DOLOSI.
Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga
dell’Art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di
Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell’Art. 3
delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società
risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose
assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa,
tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, atti vandalici o dolosi. Nel caso di
garanzia prestata anche per la partita 4, restano
comunque ferme le esclusioni del punto 2
riportate alla Condizione Particolare 7
“Macchinario, baraccamenti od attrezzature
di cantiere”. La Società e l’Assicurato hanno

la facoltà di recedere dalla garanzia prestata
con la presente clausola mediante preavviso
di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera
raccomandata. 
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi
30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effet-
to, la Società mette a disposizione del Contraente il
rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata
con la presente clausola in proporzione del tempo
che decorre dal momento dell’efficacia del recesso
al termine del periodo per il quale è stato pagato. 
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di
garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene
effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione
dello scoperto e relativo minimo riportati in polizza
e che la Società non indennizza, in nessun caso, per
singolo sinistro, somma superiore all’importo ripor-
tato in polizza. Tasso netto addizionale: 0,30‰.

13. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA
COSTRUZIONE O DEL MONTAGGIO - RISCHI DI
GIACENZA
La Società è obbligata per i soli danni alle cose assi-
curate causati da incendio, esplosione, scoppio, ful-
mine, furto o eventi naturali. 
Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi
minimi convenuti per il periodo di costruzione o
montaggio e riportati in polizza. 
La garanzia è prestata alla condizione, rite-
nuta essenziale, che sia curata la buona con-
servazione delle cose assicurate e la custodia
del cantiere o comunque del luogo di depo-
sito delle stesse. 
La presente riduzione dei rischi assicurati ha effetto
e termine dalle ore 24 dei giorni riportati in polizza. 

14. DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN
ZONE SISMICHE 
In caso di danni causati da terremoto la garanzia
è subordinata alla prova che nella stesura
del progetto e nella esecuzione dei lavori
siano state rispettate le norme tecniche e le
relative disposizioni per le costruzioni in
zone sismiche. 

15. MISURE ANTINCENDIO
Ferma  restando ogni altra condizione di polizza, i
danni da incendio sono indennizzabili solo
se i dispositivi dell’opera o impianto assicu-
rato sono stati, compatibilmente con l’avanza-
mento dei lavori, installati e messi in grado di
funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione
sono indennizzabili solo se i materiali e le
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attrezzature (qualora assicurate), a piè d’o-
pera o nel luogo dei deposito, sono stati
opportunamente dislocati e le operazioni
pericolose convenientemente eseguite. 

16. SCAVO APERTO 
Nell’ambito della partita 1 sono indennizzabili i
costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in
seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo,
ferma restando l’esclusione dei costi dovuti a
pompaggio di acqua o i danni in conseguen-
za di mancato pompaggio di tale acqua.
Restano comunque indennizzabili i danni alla trin-
cea unicamente fino alla lunghezza massima
di scavo riportata in polizza. 

17. RICERCA DEL DANNO 
Sono indennizzabili le spese necessarie che
l’Assicurato dovesse sostenere per localizzare un
danno e ciò fino alla concorrenza massima per sini-
stro dell’importo riportato in polizza e per l’intero
periodo di assicurazione dell’1% della somma assi-
curata alla partita 1.

18. CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI
CORSI D’ACQUA
La garanzia assicurativa è subordinata alla
condizione, ritenuta essenziale, che si prov-
veda a: 
a. prendere le necessarie misure di sicurez-

za in relazione alla particolare natura dei
luoghi; 

b. trasferire in luoghi riparati le attrezzatu-
re semoventi di cantiere assicurate al ter-
mine del loro impiego giornaliero.

19. VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LA -
CUSTRE O MARINO 
Non sono indennizzabili i danni causati da
variazioni del fondo fluviale, lacustre o mari-
no, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree
già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi
dovuti a spostamenti di materiali in connessione
con i lavori. 

20. TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI 
Non sono indennizzabili i danni da tran sito
od attracco di natanti in genere. 

21. LAVORI SU OPERE OD IMPIANTI PREESI-
STENTI 
I danni materiali e diretti ad opere od impianti
preesistenti assicurati alla partita 2 della polizza
causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori

nel sottosuolo o da interventi su strutture portan-
ti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo
totale o parziale oppure di lesioni che com-
promettono in maniera certa ed attuale la
stabilità dell’opera. 

22. GALLERIE 
Sono esclusi i costi per:
a. rimozione di materiale al di fuori della linea

minima di progetto;
b. riempimento di spazi in eccedenza alla linea

minima di progetto; 
c. pompaggio di acque sotterranee o i

danni in conseguenza di mancato pom-
paggio di tali acque;

d. consolidamento o compattamento di ter-
reno  sciolto, iniezioni in terreni spingen-
ti, isolamento contro l’acqua o sua deri-
vazione necessari a seguito di sinistro; 

e. qualsiasi misura preventiva in vista di
sinistro, salvo che possano configurarsi come
spese di salvataggio indennizzabili a termini di
legge. 

23. USO DI MATERIALE ESPLOSIVO 
In caso di impiego di materiale esplosivo sono
comunque esclusi i danni cagionati a terzi
entro il raggio dei metri riportati in polizza
dal fornello di mina.

24. STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA 
Sono esclusi i costi di: 
a. riparazione dei danni di erosione alle

scarpate o ad altre superfici livellate; 
b. rimozione di detriti da fossi o sottopas-

saggi;
c. isolamenti supplementari od impianti

necessari per lo scarico di acque superfi-
ciali o freatiche. 

Sono comunque esclusi i danni causati da
errore di progettazione o di calcolo nel caso
di errato disegno delle scarpate ovvero di mancan-
za o sotto dimensionamento di muri di sostegno,
palificazioni, drenaggi, tombini. 

25. ONERI FISSI 
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che
decorrono per un ritardato impiego o inatti-
vità di natanti, attrezzature o macchine in
genere da impiegarsi per la riparazione dei
danni. L’esclusione non è operante se il ritardato
impiego o l’inattività siano dovuti esclusivamente
alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di
esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia
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autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del
danno. 

26. DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE 
Sono esclusi i danni direttamente o indiret-
tamente causati a raccolti, boschi o qualsia-
si coltura durante l’esecuzione delle opere. 

27. FABBRICATI IN ADERENZA 
La Società risponde, nei limiti previsti della SEZIO-
NE II di polizza, dei danni ai fabbricati di terzi ade-
renti e non interessati direttamente dai lavori assi-
curati. 
Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con
lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. 

28. COASSICURAZIONE E DELEGA 
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società in
appresso indicate. 
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in pro-
porzione della rispettiva quota, quale risulta dal
contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto,
ivi comprese quelle relative al recesso ed alla
disdetta, devono trasmettersi dall’una o dal-
l’altra parte unicamente per il tramite della
Italiana Assicurazioni S.p.A., all’uopo designata
quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunica-
zione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel
nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come
validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli
atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria,
per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e
la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuen-
dole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa
quella di incaricare in nome e per conto delle
Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti,
etc). 
La Delegataria è anche incaricata dalle
Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza
del contratto, contro rilascio delle relative quietan-
ze e, ove necessario, del certificato di assicurazione.
Scaduto il termine contrattuale di pagamento del
premio la Delegataria potrà sostituire le quietanze
eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici,
con altra propria rilasciata in loro nome e per loro
conto.
L’impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta
dai rispetti “Estratti di Polizza” da esse firmati ed
allegati alla presente oppure dall’ “Estratto unico”
firmato dalla Società Dele gataria a nome e per
conto delle Coassicuratrici stesse oppure dalle firme

direttamente apposte sulla polizza.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova
stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse dopo
la firma dell’atto relativo.

29. VALUTA ESTERA 
La garanzia è prestata soltanto per il controvalore in
Euro dell’importo assicurato espresso nella moneta
precisata in polizza; pertanto il premio e gli even-
tuali sinistri  sono pagati al controvalore in Euro dei
rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al
cambio vigente rispettivamente alla data di decor-
renza della garanzia o alla data del sinistro. Il
Contraente si impegna a versare alla Società, in
caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il
cambio, vigente al momento del sinistro sia supe-
riore a quello fissato per il pagamento del premio. 

30. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI
DI ESERCIZIO
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 8
comma p) delle Condizioni Generali di Assicurazione,
la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad inter-
ruzioni o sospensioni totali o parziali di forniture o ser-
vizi a seguito di comprovata responsabilità
dell’Assicurato (principale o di eventuali subappalta-
tori assicurati espressamente incaricati da quest’ulti-
mo per il lavoro specifico) e nei soli casi in cui tali
maggiori oneri, conseguenti a danno risarcibile, ven-
gano richiesti dalle ditte erogatrici dei servizi medesi-
mi, semprechè tale sospensione non sia prevista da
motivi di urgenza, indifferibilità o pubblico interesse. 
Il limite di risarcimento è riportato in polizza.
Franchigia: 10% del limite di risarcimento ma
comunque non inferiore alla franchigia prevista alla
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI. 

Nota – L’estensione ai danni derivanti da
interruzione o sospensione di attività è vali-
da, per i cavi o condutture sotterranee, solo
se è stata resa operante la Condizione
Particolare 10. 

31. BENI ARTISTICI 
Nei casi di interventi su opere preesistenti che
riguardino in maniera diretta o indiretta beni di
interesse artistico, in caso di sinistro la Società
non risponde della perdita di valore artisti-
co, storico o culturale degli stessi.
I danni agli affreschi sono indennizzabili
solo in caso di crollo totale o parziale delle
opere murarie o degli intonaci sui quali sono
riportati.
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Per ogni sinistro vale il limite massimo di indenniz-
zo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. 

32. STOCCAGGIO E IMMAGAZZINAGGIO NEL
CANTIERE DI LAVORO 
La garanzia assicurativa per i danni da
incendio, furto, atti vandalici o dolosi in genere è
subordinata alla condizione, ritenuta essen-
ziale, che si provveda a:
a. recintare tutto il cantiere o almeno i

depositi di materiali e garantire la custo-
dia per l’intero arco delle 24 ore; 

b. creare una separazione di non meno di 25
m. tra  ciascun cumulo di materiali di valo-
re superiore a € 1 milione;

c. avere a disposizione “bocchette” d’acqua
e “manichette” di lunghezza adeguata
all’adduzione dell’acqua dalla presa al
cumulo di materiali stoccati.

Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo
per tali danni viene effettuato, per singolo sinistro,
previa detrazione dello scoperto e relativo minimo
riportati in polizza.

33. COLLAUDO DI OLEODOTTI, GASDOTTI E
SIMILI
Per collaudo s’intendono esclusivamente le prove
idrauliche precedute da eventuali operazioni di
lavaggio.
L’indennizzabilità dei danni è subordinata
all’esecuzione di un preventivo controllo a
raggi X delle saldature. 

34. IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI 
La Società non indennizza i danni:
a) alle unità reforming in seguito a surri-

scaldamento o rottura dei tubi; 
b) a causa di surriscaldamento o rottura

conseguenti a reazione esotermica; 
c) in seguito alla mancata osservanza delle

tecniche prescritte o in seguito alla disat-
tivazione dei dispositivi di sicurezza; 

d) ai catalizzatori.
La Società non è conseguentemente obbliga-
ta per qualsiasi responsabilità che derivi
dagli eventi sopra elencati. 

35. IMPIANTI USATI 
Non sono indennizzabili i danni che si veri-
ficassero durante le operazioni di smontag-
gio e rimontaggio, dovuti allo stato di
usura, ad insufficiente manutenzione, a
difetti di materiale, a rotture dovute a fati-
ca in conseguenza dell’uso.

36. GARANZIA DI FORNITURA PER GLI
IMPIANTI ASSICURATI 
Per la partita 1 della SEZIONE I, con inizio dal
momento in cui gli impianti assicurati sono collau-
dati e pronti per l’uso a cui sono destinati ovvero
presi in consegna da parte del Committente, e ter-
mine dopo 12 mesi:
a. la Società è obbligata per i danni materiali e

diretti causati da errori di calcolo, di progetta-
zione, di fabbricazione e di montaggio, difetti
di fusione, vizi di materiale;

b. sono esclusi dall’assicurazione moduli e
componenti elettronici, utensili e parti
accessorie intercambiabili, spese di ripro-
gettazione e calcolo per eliminare i rela-
tivi errori, spese di viaggio e di soggior-
no dei tecnici incaricati per la riparazio-
ne del danno, difetti di rendimento degli
impianti assicurati;

c. la Società non farà luogo all’applicazione della
proporzionale se la somma assicurata maggiorata
del 10% non sarà inferiore al valore di rimpiazzo
a nuovo al momento del sinistro; qualora inferio-
re il disposto dell’Art. 13 delle Condizioni Generali
di Assicurazione rimarrà operativo in proporzione
del rapporto tra la somma così maggiorata ed il
valore suddetto; 

d. il Contraente si adopererà a collaborare con la
Società al fine di farle recuperare dai singoli
costruttori e/o fornitori (di Ditte non collegate,
controllate o consociate dell’Assicurato) gli
importi a loro carico per legge o per contratto;

e. resta convenuto, ai fini della presente estensio-
ne di garanzia, che il pagamento dell’indenniz-
zo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa
detrazione dello scoperto e relativo minimo
riportati in polizza.
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